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RSPP 

Responsabile Sicurezza 

RQ 

Responsabile Qualità 

DTE 

Direzione Tecnica 
DAM 

Direzione Amministrativa 

RUG 

Responsabile Ufficio Gare 

UAC 

Ufficio Acquisti 

CCA 

Capo Cantiere 

SEGR 

Segreteria 

DGE 

Direttore Generale 

DS 

Dati Sensibili 

DIR. CANT 

Direttore di 
Cantiere 
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Funzione Mansione 

DGE 

(Legale 
Rappresentante) 

DGE ha la responsabilità di: 

 Illustrare ai Responsabili di Funzione la Missione dell’Azienda;  
 Stabilire, di concerto con i Responsabili di Funzione, la Politica per la Qualità; 
 Divulgare a tutto il personale l’orientamento aziendale verso la Qualità; 
 Realizzare e sostenere le linee di sviluppo organizzativo per assicurare la corretta applicazione 

della Politica per la Qualità: 
 Identificare tempestivamente le esigenze di Risorse; 
 Autorizzare l’acquisizione delle Risorse (tecniche, umane, finanziarie necessarie per il 

raggiungimento degli Obiettivi stabiliti; 
 Designare/confermare/cambiare il Rappresentante della Direzione per la Qualità; 
 Effettuare, almeno annualmente, il Riesame del Sistema Qualità di concerto con il 

Rappresentante della direzione ed i Responsabili di Funzione; 
 Esaminare e approvare il Manuale della Qualità e le sue revisioni; 
 Archiviare nel proprio file l’edizione del Manuale della Qualità e le procedure di competenza in 

vigore; 
 Autorizzare, ove previsto, l’invio all’esterno di documenti aziendali afferenti il Sistema Qualità; 
 Ricevere, esaminare e approvare le Procedure Qualità, Istruzioni Operative e Piani Generali 

di Commessa;  
 Formalizzare l’accettazione dei Contratti; 
 Promuovere l’attività di formazione professionale; 
 Approvare il programma annuale di Formazione ed Addestramento; 

 Approvare le offerte e firmare i contratti. 

DTE 

(Direzione 
Tecnica) 

DTE ha il compito di: 

 Valutare gli aspetti di natura tecnico-economica inerente Offerte/Contratti relativi a Gare di 
Appalto di Committenti Pubblici con (l’eventuale) documentazione al fine di valutare 
l’opportunità di partecipare o meno alla potenziale Commessa. 

 Coadiuvare il Responsabile Ufficio Gare nelle attività di analisi delle Offerte quando richiesto; 
 Garantire la Rintracciabilità, qualora richiesto, dei Prodotti impiegati per la realizzazione 

dell’Opera/Parti d’Opera; 
 Fornire le direttive all’addetto di cantiere in merito ai metodi da utilizzare per il controllo in 

accettazione;  
 Autorizzare, a lavoro ultimato ed alla verifica dell’esito positivo di tutti i controlli previsti dal 

Piano Generale di Commessa, il rilascio dell’opera al Committente, 
 Coadiuvare il capo Cantiere nell’effettuazione dei controlli previsti dal Piano Generale di 

Commessa; 
 Gestire gli strumenti di misura; 
 Segnalare a RQ le N.C. di cantiere; 
 Effettuare le Registrazioni della Qualità di propria competenza. 

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 

Diploma di Geometra con 10 anni di esperienza; 

Esperienza quinquennale in cantiere. 

Requisiti preferenziali: 

Laureato (Ingegneria/Architettura); 
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Corso sulla sicurezza 81/2008; 

Abilitazione all’Albo di appartenenza.  

RQ 

(Responsabile 
Qualità) 

 

RQ ha il compito di: 

 Effettuare le Registrazioni per la Qualità stabilite ed interpretarne i dati anche con l’ausilio di 
Strumenti Statistici;  

 Pianificare e valutare i risultati delle Verifiche Ispettive interne effettuate; 
 Affiancare i Valutatori esterni nella Verifiche Ispettive stabilite dall’Organismo di Certificazione 

accreditato; 
 Acquisire le informazioni di ritorno dai Clienti, sia esterni che interni sull’efficacia del Sistema 

Qualità aziendale; 
 Curare la redazione, l’emissione e le successive revisioni dei documenti del Sistema Qualità; 
 Archiviare in apposito file tutte le edizioni dei Manuali della Qualità, procedure ed eventuali 

istruzioni operative emesse ed approvate; 
 Provvedere alla distribuzione interna verso i Responsabili di Funzione, dei documenti del 

Sistema Qualità in vigore, ritirando l’edizione precedente. 
 Curare la trasmissione all’esterno (clienti, enti, istituti, ecc.) del Manuale della Qualità in vigore 

provvedendo alla eliminazione delle edizioni superate; 
 Assicurare il necessario supporto ai Responsabili di Funzione nella stesura delle Procedure di 

Assicurazione, dei Piani Generali di Commessa e delle Istruzioni Operative; 
 Verificare la conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 del Manuale, delle Procedure 

Qualità, delle Istruzioni Operative e dei Piani Generali di Commessa redatti dai Responsabili 
di Funzione; 

 Verificare la corretta esecuzione delle Procedure da parte delle funzioni Aziendali coinvolte e 
garantirgli la necessaria assistenza; 

 Rilevare le Non Conformità; 
 Definire, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, i Trattamenti da intraprendere e 

le eventuali Azioni Correttive e/o Preventive; 
 Esaminare le contestazioni pervenute dal Committente; 
 Valutare l’esito delle Azioni Correttive e Preventive intraprese; 
 Programmare, coordinare ed effettuare le Verifiche Ispettive Interne; 
 Definire, in collaborazione con i Responsabili di Funzione interessati, tipologia, contenuto e 

partecipanti dei corsi di formazione; 
 Sviluppare tecniche e metodi statistici per migliorare costantemente la efficacia/efficienza del 

Sistema Qualità aziendale. 

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 

Capacità di utilizzo del PC 

Conoscenza dell’Azienda 

Partecipazione a specifici corsi di formazione ed addestramento. 

Requisiti preferenziali: 

Corso per valutatore interno. 

RSPP 

(Responsabile 
Servizio 

Prevenzione e 
Protezione) 

Si occupa della incolumità fisica del personale e dei terzi, nonché della salvaguardia 
dell’ambiente, in conformità alle leggi antinfortunistiche (D.Lgs 81/2008) ed alle leggi della tutela 
dell’ambiente. Le sue responsabilità e funzioni consistono nel: 

 Far rispettare a tutti i dipendenti i criteri antinfortunistici e di tutela dell’ambiente previsti dalle 
leggi, fornendo i mezzi e le attrezzature necessarie; 
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 Controllare l’efficienza degli impianti, delle attrezzature e della manodopera; 
 Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono soggetti attraverso l’organizzazione di 

riunioni e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione degli infortuni sui luoghi 
di lavoro; 

Organizzare le visite mediche e prendere contatti con il medico competente addetto al controllo 
sanitario del personale operativo. 

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 

Requisiti previsti dal Legge 81 

Requisiti preferenziali: 

Laurea in ingegneria/architettura o diploma di geometra/perito. 

DAM 

(Direzione 
Amministrativa) 

Il responsabile della Direzione Amministrativa è alle dirette dipendenze del DGE e  

Presiede ad ogni attività d’ufficio. 

Ha il compito di: 

 Gestire tutto il materiale amministrativo e contabile; 
 Provvedere al pagamento delle fatture; 
 Gestire i rapporti con i professionisti (commercialista, consulente del lavoro, ecc…) 
 Gestire l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo ad eccezione di quello inerente la parte 

tecnica; 
 Svolgere attività di segreteria. 

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 

Diploma di scuola media inferiore e/o superiore. 

Requisiti preferenziali: 

Almeno 3 anni di esperienza nel settore; 

Diploma di ragioneria. 

CCA 

(Capo Cantiere) 

Se presente 

Se Presente il Capo Cantiere ha il compito di: 

 Effettuare i piccoli acquisti per la Commessa; 
 Effettuare le Richieste di acquisto; 
 Garantire l’applicazione delle procedure di propria competenza relative all’accettazione dei 

prodotti in cantiere ed allo stato delle prove, controlli e collaudi, 
 Garantire l’Identificazione dei materiali e dell’Opera in ogni fase di realizzazione; 
 Effettuare i controlli in accettazione dei materiali in cantiere; 
 Allocare la merce negli appositi spazi; 
 Assicurare la corretta manipolazione, utilizzo, custodia e conservazione delle apparecchiature 

e strumenti di misura in sua dotazione; 
 Provvedere al ritiro di eventuale materiale in esubero ed attrezzatura utilizzata; 
 Effettuare i controlli previsti dal Piano Generale di Commessa; 
 Registrare le attività cantieristiche sul rapporto di lavoro e sul rapporto di cantiere; 
 Individuare lo Stato delle Prove delle Parti d’Opera e dell’Opera finita in Cantiere; 
 Segnalare a DTE le N.C. dei materiali consegnati in cantiere; 
 Rilevare e segnalare a DTE eventuali Non Conformità di Processo; 
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 Identificare e Segregare (ove possibile) i materiali N.C.   

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 

Diploma di scuola media inferiore e/o superiore; 

Capacità di coordinamento. 

Requisiti preferenziali: 

Diploma di geometra; 

Corso sulla sicurezza 81/2008; 

Almeno 5 anni di esperienza in cantiere. 

RUA 

(Ufficio Acquisti) 

 

L’Ufficio Acquisti svolge i seguenti compiti: 

 Effettuare analisi di mercato per la ricerca di nuovi Fornitori; 
 Curare i contatti con i propri Fornitori; 
 Qualificare il Fornitore; 
 Valutare periodicamente il Fornitore già inserito nell’Elenco fornitori qualificati; 
 Effettuare i controlli in accettazione per i prodotti acquistati in ufficio; 
 Ricevere le Richieste di acquisto e provvedere, nei tempi tecnici utili, all’emissione degli Ordini 

o delle Richieste di Offerta ai Fornitori, accertandosi della completezza e chiarezza delle 
stesse; 

 Archiviare in apposito File copia dell’Ordine di Acquisto o Richiesta di Offerta cui le stesse si 
riferiscono; 

 Segnalare a RQ un possibile nuovo Fornitore da poter inserire, previa preventiva valutazione, 
nell’Elenco Fornitori Qualificati; 

 Acquisire le informazioni necessarie relative alla validità del Sistema Qualità in vigore presso i 
fornitori;   

 Autorizzare le Richieste d’Acquisto; 
 Firmare gli Ordini. 

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 

Diploma di scuola media inferiore e/o superiore; 

Requisiti preferenziali: 

Almeno 3 anni di esperienza nel settore. 

RUG 

(Responsabile 
Ufficio Gare) 

 

Il responsabile Ufficio Gare ha il compito di: 

 Analizzare i Bandi di Gara con (l’eventuale) documentazione al fine di valutare il potenziale 
interesse dell’impresa alla partecipazione alla Gara; 

 Formalizzare le decisioni intraprese in merito alla partecipazione alle potenziali Commesse; 
 Provvedere alla stesura dell’Offerta e verificare la completezza/correttezza del contenuto e 

degli eventuali allegati; 
 Verificare che l’Offerta sia inviata al potenziale Committente nei termini previsti; 
 Assegnare il Codice di Identificazione della Commessa. 

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 
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Diploma di scuola media inferiore e/o superiore; 

Requisiti preferenziali: 

Almeno 3 anni di esperienza nel settore. 

(Personale 
Operativo) 

 

Il personale operativo mette in pratica, sotto la direzione del DT tutte le fasi di lavorazione 
rispettando le norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro ed inoltre: 

 Comunicare le eventuali inefficienze delle attrezzature e dei mezzi utilizzati di proprietà e non 
dell’azienda; 

 Tutelare e conservare le apparecchiature, i mezzi e le attrezzature messe a disposizione 
dall’Azienda e della cui gestione sono responsabili. 

Profilo di competenza 

Requisiti minimi: 

Operaio comune: 

Operaio Qualificato: 

Operaio Specializzato: 

Requisiti preferenziali: 

Operaio comune: 

Operaio Qualificato: 

Operaio Specializzato: 

 

Nessun requisito richiesto 

Qualifica sul libretto di lavoro 

Qualifica sul libretto di lavoro 

 

Almeno 2 anni di esperienza nel settore. 

Almeno 5 anni di esperienza nel settore. 

Almeno 5 anni di esperienza nel settore. 


