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Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

 
L.2 - Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Autorità competenti per la 
compliance normativa dei piani regionali di gestione rifiuti e monitoraggio” 
 
A2.1 Completamento delle azioni di pianificazione territoriale 

 

Cod. Rif. 2022.5.1 - n. 1 esperto senior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Abruzzo 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 

inferiore a 5 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa nazionale ed europea relativa al settore ambientale-

gestione dei rifiuti e della pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti. 

 

Cod. Rif. 2022.5.2 - n. 1 esperto junior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Abruzzo 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 

inferiore a 3 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa nazionale ed europea relativa al settore ambientale-

gestione dei rifiuti e della pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti. 

 

Cod. Rif. 2022.5.3 - n. 1 esperto senior Laureato in Giurisprudenza (laurea del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Abruzzo 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 
inferiore a 5 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 
 
Criteri di valutazione:  

• Conoscenza della normativa in ambito ambientale; 

• Conoscenza della governance nella gestione dei rifiuti; 

• Esperienza in redazione di gare di appalto per servizi integrati; 

• Esperienza in procedure amministrative e autorizzative. 
 

Cod. Rif. 2022.5.4- n. 1 esperto senior Laureato (laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o 

magistrale del nuovo ordinamento) – Basilicata 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 
inferiore a 5 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 
Criteri di valutazione: conoscenza della normativa della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa ai 
Piani Regionali di Gestione Rifiuti. 
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Cod. Rif. 2022.5.5 - 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 nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: Conoscenza della normativa nazionale ed europea relativa al settore ambientale-

gestione dei rifiuti e della pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti. 

 

Cod. Rif. 2022.5.6 - n. 1 esperto senior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Puglia 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 

inferiore a 5 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa nazionale ed europea relativa al settore ambientale-

gestione dei rifiuti e della pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti. 

 

Cod. Rif. 2022.5.7 - n. 1 esperto junior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Puglia 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 

inferiore a 3 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa nazionale ed europea relativa al settore ambientale-

gestione dei rifiuti e della pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti.  

 

Cod. Rif. 2022.5.8 - n. 1 esperto senior Laureato– Puglia (laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica 

o magistrale del nuovo ordinamento)  

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 

inferiore a 5 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa ai 

Piani Regionali di Gestione Rifiuti.   

 

A2.2 – Attuazione e implementazione dei piani in coerenza con le azioni pianificate e i Relativi 
cronoprogrammi di realizzazione, affidamento e gestione dei servizi e degli impianti 
 
Cod. Rif. 2022.5.9 - n. 1 esperto junior Laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Roma 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 

inferiore a 3 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa nazionale ed europea relativa al settore ambientale-

gestione dei rifiuti e della pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti.   
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Cod. Rif. 2022.5.10- n. 1 esperto junior Laureato in Giurisprudenza (laurea del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) – Roma 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato una esperienza professionale non 

inferiore a 3 anni nel settore della gestione, trattamento e ciclo integrato dei rifiuti. 

Criteri di valutazione: conoscenze in ambito ambientale, governance nella gestione dei rifiuti e pianificazione 

regionale in materia di gestione rifiuti. 

 
 

 


