
 

 

 

 

  

UNITA’ CENTRALE  

FUNZIONAMENTO E SVILUPPO CENTRI  - UCFS 
 

 
Ruolo 
Attraverso il coordinamento funzionale delle attività svolte dai Centri assicura la razionalizzazione di tutti gli 
interventi dì conservazione e sviluppo del patrimonio infrastrutturale (edile e impiantistico) dell'Agenzia e 
garantisce l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei servizi comuni di Centro forniti al personale, alle Unità 
programmatiche ed agli operatori esterni operanti all'interno dei Centri dell'ENEA, anche elaborando indirizzi, 
norme, procedure e criteri operativi, dì cui ne verifica l'attuazione. 
Contribuisce, in sinergia con i Direttori dei Centri, a promuovere nell'ambito territoriale di competenza, le attività 
svolte dall'ENEA con lo scopo di sviluppare una sempre maggiore integrazione con il territorio. 
Contribuisce ad elaborare ed attuare le politiche di sicurezza (security) e di protezione del patrimonio 
dell'Agenzia e garantisce una uniforme applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro 
e di salvaguardia dell'ambiente e delle persone, anche in termini di radioprotezione e monitoraggio ambientale. 
Garantisce l'ottimizzazione e razionalizzazione dei consumi energetici nei Centri, anche attraverso 
l'introduzione di fonti energetiche alternative. 
Promuove e coordina un ufficio tecnico centralizzato a supporto delle attività realizzale di infrastrutture e reti 
tecnologiche; gestisce l'albo dei Progettisti, dei Direttori dei Lavori, dei Collaudatori e dei Responsabili per la 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
Assicura omogeneità e coerenza dei dati di bilancio dei Centri con quelli dell'Agenzia e secondo le esigenze 
manifestate dai Centri stessi. 
 

Principali compiti e funzioni 
• Coordina il Board dei Centri di cui ne fanno parte i Direttori dei Centri stessi. 
• Coordina le attività dei Servizi di Medicina del Lavoro dei Centri, in termini di uniformità di applicazione 

della normativa di riferimento e coordina le attività dei Servizi delle Biblioteche dei Centri,  garantendo  
un'ottimizzazione  della  spesa  a fronte  delle esigenze  dell'utenza e dell'utilizzazione sempre più 
crescente di sistemi di consultazione on-line. 

• Contribuisce ad individuare e ad acquisire nuove infrastrutture immobiliari secondo i piani di sviluppo 
territoriale dell'Agenzia e  le relative necessità  logistiche,  proponendo anche  la chiusura e/o cessione a 
terzi di facility che hanno esaurito la loro vita tecnico - scientifica. 

• Definisce ed attua, in collaborazione con i Direttori dei Centri, un piano di razionalizzazione ed 
ottimizzazione di assegnazione degli spazi per uffici e laboratori nei Centri, individuando le Unità 
immobiliari e le facility da dismettere interamente e/o parzialmente. 

• In coerenza ai vari provvedimenti organizzativi emanati dal Commissario, individua e propone eventuali 
nuove e diverse attribuzioni delle responsabilità nell'ambito della sicurezza del lavoro (safety), anche per 
gli ambienti con rischio da radiazioni ionizzanti. 

• Propone ed attua un piano strategico di riallocazione degli Uffici Territoriali (UT.) e dei Centri di 
Consulenza Energetica Integrata (CCEI), individuando localmente le Pubbliche Amministrazioni e/o Enti 
interessati ad una più efficace integrazione con l'Agenzia, al fine di una loro sempre più adeguata e 
tempestiva risposta alle esigenze in ambito locale, della Pubblica Amministrazione, delle Imprese, di Enti, 
di Università, e simili. 

• Nell'ambito della razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi comuni dei Centri, individua la tipologia di 
quelli che, ai fini anche della ottimizzazione della spesa,  ne è conveniente l'acquisizione attraverso una 
gestione centralizzata e ne coordina l'acquisto. 

• Definisce ed attua un piano dì nazionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comuni dei Centri ed in 
particolare un piano di razionalizzazione del Sistema Trasporti aziendali collettivi e non, che tenga conto 
della effettiva domanda del personale e delle esigenze dell'Agenzia stessa. 

• Propone ed attua, di concerto con i relativi responsabili, piani di riallocazione logistica delle attività 
amministrativo-gestionali al fine di ottimizzare le spese di funzionamento tecnico-amministrativo 
dell'Agenzia nel suo complesso.  

• Provvede ad introdurre, presso i Centri dell'ENEA, sistemi di produzione di energia da fonti alternative. 
Propone ed attua progetti per la riqualificazione energetica delle unità immobiliari dell'ENEA. Per entrambe 
le attività ne indica le modalità di finanziamento. 


