Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”

Cod. Rif. 2021.24.1 n.1 Esperto middle - laureato in ingegneria (laurea del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)
Requisiti di ammissione:
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di esperienza professionale nella progettazione
e/o conduzione dei lavori nell'ambito del settore della difesa del suolo, delle infrastrutture idrauliche e della
realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento ai corpi idrici naturali
ed artificiali nonché alle opere di stabilizzazione dei corpi frana.
Sono richieste:









Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri da almeno 5 anni;
esperienza nell’elaborazione e analisi di progetti, studi ed indagini in materia di dissesto idrogeologico
e infrastrutture idrauliche;
attività di supporto tecnico specialistico per la realizzazione di interventi complessi di mitigazione del
rischio idrogeologico;
competenze in tecniche e tecnologie avanzate ed innovative in materia di difesa del territorio;
conoscenza della normativa sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 (lavori e servizi) e delle
linee guida ANAC, in particolare sulle procedure di attuazione dei Lavori pubblici;
conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, Autocad, Primus);
capacità a lavorare in team nel rispetto dei tempi e dei risultati attesi;
propositività, flessibilità e disponibilità alla partecipazione a riunioni, incontri con il team di lavoro.

Oggetto di valutazione:












esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori e servizi nel settore idrogeologico nella
qualità di Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del Contratto/Direttore
dei Lavori o supporto alle stesse figure o nello svolgimento di mansioni nell’ambito
tecnico/amministrativo;
esperienza in progettazione e conduzione dei lavori inerenti agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, oltre che nella conoscenza e utilizzo di software di modellazione idraulica dei corsi
d’acqua e di sistemazione dei versanti;
esperienza nel controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione di opere pubbliche;
esperienza lavorativa maturata all’interno di Stazioni Appaltanti, quali Pubbliche Amministrazioni o
loro Enti in house ovvero Concessionari di servizi pubblici e Strutture Commissariali;
esperienza nel monitoraggio di interventi anche in materia di difesa del territorio (mediante l’utilizzo
di applicativi tipo Kronos, SGP);
conoscenza di applicativi GIS e BIM;
esperienza nella predisposizione di atti amministrativi.
abilitazione a coordinatore della Sicurezza;
competenze in materia di:
 espropri per pubblica utilità;
 rilievi topografici;
 operazioni catastali;
 stima di aree urbane e di costruzioni civili;

 misura e contabilità di opere pubbliche.

Cod. Rif. 2021.24.2 n.1 Esperto junior - laureato in ingegneria (laurea del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)
Requisiti di ammissione:
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 3 anni di esperienza professionale nella progettazione
e/o conduzione dei lavori nell'ambito del settore della difesa del suolo, delle infrastrutture idrauliche e della
realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico oltre che nella gestione della contabilità lavori.
Sono richieste:








esperienza nell’elaborazione e analisi di progetti, studi ed indagini in materia di dissesto idrogeologico
e infrastrutture idrauliche;
attività di supporto tecnico specialistico per la realizzazione di interventi complessi di mitigazione del
rischio idrogeologico;
competenze in tecniche e tecnologie avanzate ed innovative in materia di difesa del territorio;
conoscenza della normativa sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 (lavori e servizi) e delle
linee guida ANAC, in particolare sulle procedure di attuazione dei Lavori pubblici;
conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, Autocad, Primus);
capacità a lavorare in team nel rispetto dei tempi e dei risultati attesi;
propositività, flessibilità e disponibilità alla partecipazione a riunioni, incontri con il team di lavoro.

Oggetto di valutazione:













esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento
o esecuzione di appalti e concessioni di lavori e servizi nel settore idrogeologico nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori
o supporto alle stesse figure o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
esperienza in progettazione e conduzione dei lavori inerenti agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, oltre che nella conoscenza e utilizzo di software di modellazione idraulica dei corsi
d’acqua e di sistemazione dei versanti;
esperienza nel controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione di opere pubbliche;
esperienza lavorativa maturata all’interno di Stazioni Appaltanti, quali Pubbliche Amministrazioni o
loro Enti in house ovvero Concessionari di servizi pubblici e Strutture Commissariali;
esperienza nel monitoraggio di interventi anche in materia di difesa del territorio (mediante l’utilizzo
di applicativi tipo Kronos, SGP);
conoscenza di applicativi GIS e BIM;
esperienza nella predisposizione di atti amministrativi;
conoscenza delle procedure di qualità per la gestione ed archiviazione della documentazione
informatica;
abilitazione a coordinatore della Sicurezza;
competenze in materia di:
 espropri per pubblica utilità;
 rilievi topografici;
 operazioni catastali;
 stima di aree urbane e di costruzioni civili;
 misura e contabilità di opere pubbliche.

Cod. Rif. 2021.24.3 n.1 Esperto middle - laureato in Economia (laurea del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)
Requisiti di ammissione:
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di esperienza professionale nell’ambito delle
attività di programmazione, gestione, controllo contabile – amministrativo e monitoraggio degli interventi
finanziati da Fondi Europei e Nazionali.
Sono richieste:







conoscenza delle regole di base imposte dalla normativa civilistica/amministrativa e dai principi contabili
per la tenuta della contabilità in materia di appalti pubblici;
capacità di verificare la correttezza delle registrazioni contabili nel rispetto delle tecniche di contabilità
generale;
capacità di impostare i flussi documentali, di verificare lo stato di avanzamento delle attività e di riscontrare
eventuali anomalie e/o discordanze dei dati amministrativi contabili;
esperienza nel predisporre i rendiconti finali secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento;
capacità di predisporre, archiviare e conservare la documentazione necessaria per consentire i successivi
controlli da parte delle Autorità;
utilizzo del software foglio elettronico (Microsoft Excel, Lotus 123 o analoghi).

Oggetto di valutazione:



esperienza specifica nella programmazione, gestione e controllo contabile e amministrativo degli interventi
finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione;
esperienza lavorativa maturata all’interno di Stazioni Appaltanti, quali Pubbliche Amministrazioni o Enti
in house ovvero Concessionari di servizi pubblici e Strutture Commissariali.

Cod. Rif. 2021.24.4 n.1 Esperto junior - laureato in Economia (laurea del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)
Requisiti di ammissione:
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 3 anni di esperienza professionale nell’ambito delle
attività di programmazione, gestione, controllo contabile– amministrativo e monitoraggio degli interventi finanziati
da Fondi Europei e Nazionali.
Sono richieste:







conoscenza delle regole di base imposte dalla normativa civilistica/amministrativa e dai principi contabili
per la tenuta della contabilità in materia di appalti pubblici;
capacità di verificare la correttezza delle registrazioni contabili nel rispetto delle tecniche di contabilità
generale;
capacità di impostare i flussi documentali, di verificare lo stato di avanzamento delle attività e di riscontrare
eventuali anomalie e/o discordanze dei dati amministrativi contabili;
esperienza nel predisporre i rendiconti finali secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento;
capacità di predisporre, archiviare e conservare la documentazione necessaria per consentire i successivi
controlli da parte delle Autorità;
utilizzo del software foglio elettronico (Microsoft Excel, Lotus 123 o analoghi).

Oggetto di valutazione:

 esperienza specifica nella programmazione, gestione e controllo contabile e amministrativo degli interventi
finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione;
 esperienza lavorativa maturata all’interno di Stazioni Appaltanti, quali Pubbliche Amministrazioni o Enti
in house ovvero Concessionari di servizi pubblici e Strutture Commissariali.

Cod. Rif. 2021.24.5 n.1 Esperto middle - laureato in Giurisprudenza (laurea del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)
Requisiti di ammissione:
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di esperienza professionale nelle procedure ad
evidenza pubblica, nel contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia di appalti pubblici, in particolare negli
interventi finanziati da Fondi Comunitari e Nazionali.
Sono richieste:








iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno 5 anni;
esperienza nella redazione e nella verifica della documentazione di gara e dei contratti relativi ad
appalti pubblici, in particolare quelli afferenti ai servizi di ingegneria e architettura ed ai lavori;
esperienza nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale delle pubbliche Amministrazioni;
capacità a lavorare in team nel rispetto dei tempi e dei risultati attesi;
propositività, flessibilità e disponibilità alla partecipazione a riunioni, incontri con il team di lavoro;
conoscenza approfondita del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee guida ANAC, del D.Lgs
159/2011 e ss.mm.ii;
esperienza nella predisposizione di atti amministrativi.

Oggetto di valutazione:





esperienza nel contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia di appalti pubblici;
esperienza giuridico – amministrativa nella realizzazione di interventi finanziati a valere su Fondi
Comunitari e nazionali;
esperienze maturate come supporto giuridico al RUP;
conoscenza delle procedure di qualità per la gestione ed archiviazione della documentazione
informatica.

Cod. Rif. 2021.24.6 n.1 Esperto middle - informatico laureato in informatica o ingegneria informatica
Requisiti di ammissione:
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di esperienza nelle attività di realizzazione,
gestione e/o manutenzione di siti web.
È richiesta competenza nell’utilizzo di:





metodologie di sviluppo (sistemi gestionale, siti web/sistemi conoscitivi) e di test (funzionali, integrazione,
sicurezza, usabilità, accessibilità, di carico);
tematiche applicative gestionali portali web e App-Mobile;
tematiche Opensource;
sistemi operativi, application server, web server, db server, cms, strumenti di portale, prodotti per
statistiche;





tematiche di sicurezza applicativa;
tematiche di cloud computing;
tematiche sugli Open Data.

Oggetto di valutazione:


esperienza lavorativa maturata all’interno di Pubbliche Amministrazioni o Enti in house ovvero
Concessionari di servizi pubblici e Strutture Commissariali.

