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DISPOSITIVO DI GOVERNANCE
Il dispositivo tiene conto delle peculiarità dei partners e stakeholders, diverse per ambiti di appartenenza e
competenza specifica, che opportunamente sviluppate, sono di garanzia per l'efficacia del trasferimento.
Data la loro natura i partners beneficiari hanno bisogno di competenze tecniche per lo sviluppo dei contenuti del
PCD, le risorse necessarie presenti negli staff interni sono state individuate e contrattualizzate, per completare il
quadro delle competenze sono necessari apporti esterni, individuati e coinvolti nell’ambito delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, degli ordini e degli albi professionali, degli Istituti di Istruzione Tecnica, degli Enti
pubblici e privati di gestioni Immobiliari, delle Stazioni di Appalto Pubbliche e degli altri soggetti interessati.
In particolare le parti sociali, in quanto componenti dei soggetti beneficiari e portatori di interessi del settore edile e
dei lavoratori, possono garantire l’applicazione del sistema sostenibile nell’attività delle costruzioni in modo che
questo non venga recepito come imposto, ma venga assunto come applicazione metodologica volontaria .
E’ fondamentale il ruolo di proposta e sollecitazione delle parti sociali, nello sviluppo delle competenze degli
operatori e nel veicolare presso le Istituzioni deputate le prassi operative.
Il management del progetto sarà realizzato attraverso la gestione sistematica e formale di tutti le fasi previste nella
programmazione e verrà implementato sulla piattaforma informatica, visualizzando in ogni momento lo stato dei
lavori, i tempi di attuazione e le risorse documentali di supporto.
Il sistema di governance che ne deriva si dota di un
governo istituzionale derivante dai Consigli di Amministrazione dei rispettivi Partners
Compiti
• veicolazione del progetto e definizione degli obiettivi
• individuazione dei compiti degli staff e loro contrattualizzazione
• pianificazione delle fasi progettuali e delle azioni
• controllo della attività in itinere e dei risultati attesi
• chiusura e valutazione dei risultati finali
e di un governo operativo costituito da un Comitato di pilotaggio composto dai referenti dei singoli partners,
affiancati da un Project Manager (P.M.) per il governo del progetto, da un Responsabile Scientifico (R.S.) per la
valutazione e il monitoraggio dei processi, da un Responsabile amministrativo e della rendicontazione; di volta in
volta il comitato di pilotaggio si avvarrà dell'apporto dei responsabili dei W.P.
Compiti
• validazione dei documenti
• realizzazione delle attività del progetto
• monitoraggio dell'andamento dei WP e relativi tasks
• deliberazione degli emendamenti
• redazione dei report intermedi

L’ESEL in quanto ente gestore assume il ruolo di Project leader con funzioni di coordinamento generale da cui
dipendono direttamente il P.M. e il R.S.
Di grande rilevanza tecnica e strategica è la creazione del network. Il progetto PCD prevede, tra i suoi risultati, che
sulla base delle conoscenze e esperienze acquisite durante il percorso di trasferimento, i rapporti tra i partners
debbano continuare, anche con l’aggiunta di altri soggetti, creando una rete e rendendo possibile quindi un network
duraturo, il consolidamento della rete è un obiettivo primario del progetto .
Oltre alle attività legate ai WP, all'analisi ed adattamento del know how trasferito ed alle sessioni previste dal PCD,
sono previsti una fitta serie di contatti e scambio di partecipazioni ad iniziative del settore, fuori dal percorso
formale del progetto.
Il consolidamento della rete prevede che sia utilizzato in modo sistematico il sito web, con l'obiettivo di registrare
tutti gli interessati per l'accesso ai contenuti del PCD , con la creazione di una mailing list che faccia da supporto alle
attività in tempo reale. In particolare alcuni strumenti del sito, come il calendario, ora utilizzati per le attività del
progetto, è previsto che siano in futuro attivi a supporto del network.

