
DIVISIONE SI E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Principali attività 

 Contribuire alla definizione degli obiettivi aziendali in collaborazione con la Direzione in rispondenza 

alle linee strategiche poste dalla Direzione stessa. 

 Assicurare ai fini dell’efficienza aziendale il rispetto delle procedure aziendali di competenza e ai fini del 

miglioramento continuo contribuire al loro aggiornamento e allo sviluppo di ulteriori necessarie 

procedure in collaborazione con i responsabili delle altre divisioni, con i propri diretti collaboratori, di 

concerto con il responsabile del Sistema di Gestione Qualità 

 Assicurare il coordinamento dei settori/aree affidati attraverso i propri diretti collaboratori al fine di 

perseguire il raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti dalla Direzione.  

 Assicurare la stesura del budget annuale della divisione di competenza con il supporto dei collaboratori 

e delle altre funzioni aziendali interessate 

 Interagire con i responsabili delle altre divisioni definendo azioni coordinate al fine del raggiungimento 

degli obiettivi aziendali strategici, nel rispetto delle tempistiche richieste e dei budget approvati dalla 

Direzione. 

 Assicurare l’efficiente sviluppo e gestione delle unità e delle risorse dell’IT, al fine di garantire continuità 

del servizio informatico a tutte le strutture dell’azienda 

 Presidiare, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Direzione, lo studio, l’analisi, la realizzazione, 

l’aggiornamento e la manutenzione dei diversi sistemi hardware e software, effettuando le opportune 

valutazioni tecnico-economiche. 

 Presidiare l’infrastruttura IT, i servizi e le architetture di rete al fine di ottimizzare e migliorare i 

processi e le relative attività, favorendo nelle analisi funzionali lo sviluppo dell’area degli applicativi, della 

gestione dei dati e della sicurezza informatica. 

 Presidiare lo sviluppo dei Sistemi Informativi Territoriali e la continuità di relazioni con gli enti esterni 

per la definizione e l’espansione di servizi quali: servizio di fornitura civici e grafici stradali 

georeferenziati, gestione e aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, piano localizzazione impianti 

telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici, servizio di videosorveglianza, servizi Hosting. 

 Assicurare il supporto alle decisioni dei differenti livelli della struttura organizzativa attraverso il sistema 

di controllo di gestione e la gestione del complesso dei dati, nonché il supporto alla Direzione 

attraverso processi di budgeting e reporting gestionale.  

 Presidiare l’attivazione di servizi telematici nella comunicazione dei dati da offrire ai comuni soci del 

Consiglio di Bacino Priula. 

 Richiedere l’osservanza delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 

successive integrazioni e modifiche) e qualora nominato dirigente o preposto, ai sensi della su citata 

normativa, rispettare quanto stabilito agli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008. 

 


