La Napoli Servizi è una società per azioni a totale partecipazione del Comune di Napoli.
Opera in regime cosiddetto di “ In House Providing ”, vale a dire che eroga i propri servizi esclusivamente per il Comune di
Napoli che ne è unico azionista.
Periodo
Ore settimanali
Requisiti

( Sei mesi come previsto dalla legge)
20/30
Laurea Magistrale

Per informazioni potete rivolgervi a :

Rosa Calemma
Ufficio Formazione, Selezione,
Sviluppo del personale
Cell + 3382816220
Tel 08119703197
Fax 08119703447
r.calemma@napoliservizi.com

formazione@napoliservizi.com

Profilo A ( 1 addetto)
Titolo di studio: Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-4 “Architettura e ingegneria edile-architettura”.
Titoli preferenziali: tesi di laurea e/o pubblicazioni scientifiche in Restauro (ICAR/19) o in Storia dell’Architettura
(ICAR/18) o in Composizione architettonica e urbana (ICAR/14); documentate esperienze (studi professionali, corsi,
master, cantieri edili specializzati, ecc.) nel campo del restauro architettonico.
Requisiti richiesti:
-

conoscenza delle fasi e delle procedure di Progettazione e Direzione LL. PP. (D. Lgs. 50/2016)
conoscenza delle procedure di rilascio di autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui
beni culturali e di autorizzazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004)
conoscenza della storia dell’architettura con riferimento al contesto Napoletano e delle principali metodologie di
restauro architettonico;
capacità di interpretare il progetto e la sua esecuzione sotto il profilo architettonico e storico-artistico;
conoscenza dei metodi e delle metodologie di rilievo dei monumenti;
conoscenza dei metodi di gestione economica ed estimo del progetto di restauro,
ottima conoscenza Autocad, Pacchetto Office, Primus
gradita conoscenza software BIM.

Profilo B ( 1 addetto)
Titolo di studio: Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-4 “Architettura e ingegneria edile-architettura” o
Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-23 “Ingegneria civile” conseguita a non più di un anno dalla data di
pubblicazione del presente bando.
Titoli preferenziali: tesi di laurea e/o pubblicazioni scientifiche in Restauro (ICAR/19) o in Storia dell’Architettura
(ICAR/18) o in Composizione architettonica e urbana (ICAR/14) o in Scienza delle Costruzioni (ICAR/08) o in Tecnica
delle Costruzioni (ICAR/09); documentate esperienze (studi professionali, corsi, master, cantieri edili specializzati, ecc.) nel
campo del restauro architettonico e del consolidamento strutturale.
Requisiti richiesti:

Napoli Servizi - via G. Porzio Isola C1 Centro Direzionale

-

conoscenza delle fasi e delle procedure di Progettazione e Direzione LL. PP. (D. Lgs. 50/2016)
conoscenza delle procedure di rilascio di autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui
beni culturali e di autorizzazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004)
conoscenza delle principali tecniche costruttive dei manufatti storici con particolare riferimento al contesto
Napoletano;
conoscenza dei principali metodi di rilevamento del danno e degli strumenti per la diagnostica strutturale delle
costruzioni murarie;
conoscenza delle principali tecniche tradizionali ed innovative per il restauro e il consolidamento strutturale;
ottima conoscenza Autocad, Pacchetto Office, Primus
gradita conoscenza software BIM.

Profilo C ( 2 addetti)
Titolo di studio: Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-4 “Architettura e ingegneria edile-architettura”
Titoli preferenziali: documentate esperienze (studi professionali, corsi, master, cantieri edili specializzati, ecc.) nel campo
della progettazione architettonica.
Requisiti richiesti:
-

conoscenza delle fasi e delle procedure di Progettazione e Direzione LL. PP. (D. Lgs. 50/2016)
conoscenza delle procedure di rilascio di autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui
beni culturali e di autorizzazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004)
ottima conoscenza Autocad, Pacchetto Office.
gradita conoscenza software BIM.

Profilo D (1 addetto)
Titolo di studio: Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-4 “Ingegneria ambiente e territorio” o ingegneria
civile/trasporti da inserire nel nostro Settore di pronto intervento stradale.
Profilo E (1 addetto)
Titolo di studio: Laurea Magistrale (LM) in giurisprudenza / scienze politiche preferibile un indirizzo amministativista da
inserire nel nostro ufficio Gare e contratti e RUP.
-

Definizione di capitolati d’appalto, gestione in toto delle gare di appalto, predisposizioni di contratti, ricerche in
ambiti settoriali e su specifiche questioni di diritto, aggiudicazioni gare.
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