
 

Nell’ottica di efficientare la propria struttura organizzativa, CTM S.p.A. ci ha affidato l’incarico di ricercare e selezionare, un:  

RESPONSABILE SERVIZI TECNICI E GENERALI 
Il ruolo: 
Con diretto riporto alla Direzione d’Esercizio e con il coordinamento di un team operativo, la risorsa avrà la responsabilità di gestire, manutenere e efficientare 
il patrimonio immobiliare, le infrastrutture e gli impianti aziendali interni ed esterni e di gestire i servizi tecnici, accessori e generali. 
La risorsa si occuperà della programmazione delle manutenzioni degli immobili aziendali e degli impianti civili afferenti, di direzione dei lavori e di controllo 
dei lavori affidati a ditte esterne; collaborerà con il Responsabile Appalti nella redazione dei capitolati di gara per gli aspetti tecnici di competenza, occupandosi 
della gestione dei lavori e del contratto sino al collaudo tecnico ed economico; si occuperà dell’ideazione e della progettazione di nuove costruzioni e di 
ristrutturazioni, compresa la progettazione e il design di interni, finalizzate a supportare i progetti di cambiamento organizzativo che comportano la realizzazione 
di nuovi spazi di lavoro e l’innovazione in chiave ergonomica di quelli esistenti. Si occuperà dello studio e della progettazione di nuove soluzioni impiantistiche 
ed infrastrutturali e del miglioramento di quelle esistenti.  
 

Il profilo ideale e i requisiti: 
Sono requisiti indispensabili per partecipare alla selezione: la laurea in ingegneria o architettura o il diploma di geometra o di perito edile/industriale, l’abilitazione 
alla progettazione di strutture e alla direzione lavori, l’attestazione di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei cantieri temporanei 
e mobili in corso di validità; almeno 5 anni di esperienza professionale nel ruolo maturata all’interno di contesti organizzativi evoluti o come consulente nella 
progettazione di edifici, impianti civili e nella direzione lavori; dimestichezza nell’utilizzo dei principali software di progettazione (es. AutoCAD), solide conoscenze 
delle norme in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08), di Appalti pubblici, il possesso delle conoscenze tecniche di settore (edilizia, impiantistica civile,…). Saranno 
apprezzate la conoscenza delle norme UNI 9001-2015 e la conoscenza di SAP. 
 
 

Sede di lavoro: Cagliari. 

L'offerta: prevede l’inserimento con il parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri o un altro diverso in funzione del livello di conoscenza ed esperienza del candidato. 

La posizione non è compatibile con altri incarichi o attività libero professionale. 
 

Per partecipare alla selezione occorre compilare il format online e allegare il cv su www.selper.it  seguendo le indicazioni nella sezione Selezioni in 
corso in riferimento al codice (SP203).   
 

Dato il carattere di urgenza della selezione si prega di inviare un dettagliato cv entro il 23/3/2018 

La ricerca si rivolge a uomini e donne (L. 903/77). Il proprio CV (privo di dati sensibili, salvo specifica autorizzazione al loro trattamento) dovrà contenere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali ex D.Lgs 196/03. dati possono essere comunicati all’azienda committente. Qualora il candidato intendesse 
autorizzare SP al trattamento dei dati esclusivamente per la selezione in corso è pregato di riportarlo nel CV. In alternativa i dati potranno essere utilizzati da SP 
anche per future ricerche, previa autorizzazione del candidato e comunque non oltre 5 anni. L’informativa ex D.lgs n. 196/03 è consultabile su www.selper.it. Tutti 
coloro che non dovessero ricevere una comunicazione entro il mese di marzo 2018 dovranno considerare la propria candidatura non in linea con i 
requisiti richiesti. 

SP Selezione Personale srl - Via Grecale, 21 09126 Cagliari selper@selper.it; - www.selper.it 

Tel. 070/9533241 Fax 070/3837405 

(Autorizzazione a Tempo indeterminato del Ministero del Lavoro: n. 39/0005838) 
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