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Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

 
 
L1 – Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la 
gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica  
 
A1.1 Completamento delle azioni di pianificazione territoriale 
 

Cod. Rif. 2022.4.1- n. 1 esperto senior Laureato in economia o ingegneria gestionale (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Calabria 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione:  

 competenze economico finanziarie nella redazione di Modelli organizzativo gestionali, di 
Piani economico finanziari e di Piani tariffari del Servizio Idrico Integrato. 
 

Cod. Rif. 2022.4.2 - n. 5 esperti junior Laureati in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Calabria 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento 
alla redazione del Piano di Ambito. 

Criteri di valutazione:  

 conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nella redazione di Piani degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nell’attività di ricognizione delle opere e delle risorse idriche. 

 

Cod. Rif. 2022.4.3 - n. 5 esperti junior Laureati in economia o ingegneria gestionale (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Calabria 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 
 

Criteri di valutazione:  

 competenze economico finanziarie nella redazione di Modelli organizzativo gestionali, di 
Piani economico finanziari e di Piani tariffari del Servizio Idrico Integrato. 
 

Cod. Rif. 2022.4.4 - n. 4 esperti junior Laureati in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) -Campania 
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Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento 
alla redazione del Piano di Ambito. 

Criteri di valutazione:  

 conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nella redazione di Piani degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nell’attività di ricognizione delle opere e delle risorse idriche. 

 

Cod. Rif. 2022.4.5 - n. 2 esperti senior Laureati in economia o ingegneria gestionale (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) - Campania 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 
 
Criteri di valutazione:  

 competenze economico finanziarie nella redazione di Modelli organizzativo gestionali, di 
Piani economico finanziari e di Piani tariffari del Servizio Idrico Integrato. 

 
 
Cod. Rif. 2022.4.6 - n. 1 esperto senior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) - Molise 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento 
alla redazione del Piano di Ambito. 

Criteri di valutazione:  

 conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nella redazione di Piani degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nell’attività di ricognizione delle opere e delle risorse idriche. 

 

Cod. Rif. 2022.4.7 - n. 3 esperti junior Laureati in economia o ingegneria gestionale (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) - Molise 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione:  

 competenze economico finanziarie nella redazione di Modelli organizzativo gestionali, di 
Piani economico finanziari e di Piani tariffari del Servizio Idrico Integrato. 
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Cod. Rif. 2022.4.8 - n. 1 esperto senior Laureato economia o ingegneria gestionale (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) - Molise 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione:  

 competenze economico finanziarie nella redazione di Modelli organizzativo gestionali, di 
Piani economico finanziari e di Piani tariffari del Servizio Idrico Integrato. 

 
 
Cod. Rif. 2022.4.9 - n. 1 esperto senior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Sicilia - Catania 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento 
alla redazione del Piano di Ambito. 

Criteri di valutazione:  

 conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nella redazione di Piani degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nell’attività di ricognizione delle opere e delle risorse idriche. 

 

Cod. Rif. 2022.4.10 - n. 1 esperto senior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Sicilia - Trapani 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento 
alla redazione del Piano di Ambito. 

Criteri di valutazione:  

 conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nella redazione di Piani degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nell’attività di ricognizione delle opere e delle risorse idriche. 

 

Cod. Rif. 2022.4.11 - n. 1 esperto junior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Sicilia - Trapani 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento 
alla redazione del Piano di Ambito. 

Criteri di valutazione:  

 conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nella redazione di Piani degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;  
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 esperienza nell’attività di ricognizione delle opere e delle risorse idriche. 

 

Cod. Rif. 2022.4.12 - n. 1 esperto junior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Sicilia - Catania 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento 
alla redazione del Piano di Ambito. 

Criteri di valutazione:  

 conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nella redazione di Piani degli Interventi del Servizio Idrico Integrato;  
 esperienza nell’attività di ricognizione delle opere e delle risorse idriche. 

 

Cod. Rif. 2022.4.13 - n. 1 esperto senior Laureato in economia o ingegneria gestionale (laurea 
del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Sicilia - 
Agrigento 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione:  

 competenze economico finanziarie nella redazione di Modelli organizzativo gestionali, di 
Piani economico finanziari e di Piani tariffari del Servizio Idrico Integrato. 

 

Cod. Rif. 2022.4.14 - n. 1 esperto senior Laureato in economia o ingegneria gestionale (laurea 
del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Sicilia - Trapani 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza 
professionale non inferiore a 5 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione:  

 competenze economico finanziarie nella redazione di Modelli organizzativo gestionali, di 
Piani economico finanziari e di Piani tariffari del Servizio Idrico Integrato. 

 

 

 


