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Il RUP come Project Manager: 
criticità, strumenti, soluzioni
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1) Il ciclo di realizzazione di un appalto pubblico 

inteso come “progetto”: 

 > Le norme e condizioni che lo prevedono e lo 

consentono

 > Gli impedimenti in atto

 > Le strategie per superarli

2) Metodologia:

 > L’organizzazione

 > I soggetti i ruoli e le relazioni: esistenti e da 

configurare

 > Il linguaggio e la comunicazione

 > L’organizzazione del lavoro e l’orientamento 

agli obiettivi

 > Gli strumenti di controllo sul procedimento e 

sui risultati

3) Simulazione: una fase del procedimento con 

la logica del PM
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OBiettivi

L’attuale quadro normativo impone al RUP di agire con la logica e la metodologia del project manager. Obiettivo: dare 

risposta adeguata alle complessità e criticità del ciclo di realizzazione degli appalti pubblici. Ciò che la norma sembra 

ignorare sono alcuni punti di partenza: la diversa logica funzionale che informa gli Uffici interessati e la carenza spesso 
di specifiche conoscenze adeguate. L’incontro è l’occasione per capire che cosa significhi utilizzare, nel procedimento, 
gli strumenti del management, e iniziare a ridisegnare le logiche di azione. Nel pomeriggio, sarà condivisa la simulazione 

di una fase del procedimento, con la logica del PM.


