
   

 

 

Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

Cod. Rif. 2022.7.1 - n. 1 esperto in appalti junior, laureato in materie giuridico-economiche 

(laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: i candidati dovranno dimostrare di aver maturato esperienza professionale 

pregressa non inferiore a 3 anni nell’applicazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore 

procedure di gara e degli appalti e nel supporto al Responsabile del Procedimento per l’affidamento 

e la realizzazione dei lavori. 

Sono richieste: 

• conoscenza normativa sugli appalti; 

• esperienza nella predisposizione di procedure di gara; 

• esperienza nelle attività di monitoraggio delle risorse, rendicontazione delle spese sostenute, 

nella predisposizione di report e dossier e delle relazioni da inviare agli Organi di Vigilanza; 

• esperienza nella conservazione e archiviazione della documentazione soggetta a rendicontazione 

e a controlli successivi; 

• esperienza nella gestione telematica delle gare sul mercato elettronico, attraverso le diverse 

tipologie di acquisto, delle commissioni di gara e verbalizzazione; 

• esperienza nella gestione del contenzioso e accesso agli atti amministrativi; 

• esperienza negli adempimenti relativi alla gestione Atti digitali, gestione della “Trasparenza” nei 

termini di legge, e monitoraggio e rendicontazione dei progetti. 

 

Cod. Rif. 2022.7.2 – n. 1 esperto junior, laureato in materie giuridico-economiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) o laureato in 

economia nelle classi 17 e 28 (ex D.M. 508/99) o nelle classi L18 e L33 (ex D.M.270/04) e aver 

superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale o di 

esperto contabile secondo le norme ad esso relative 

Requisiti di ammissione: i candidati dovranno dimostrare di aver maturato esperienza professionale 

pregressa non inferiore a 3 anni, nell’applicazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore 

degli appalti, e nella gestione amministrativa (budget, rendicontazione, adempimenti contabili e 

fiscali).  

Sono richieste: 

• esperienza nell’elaborazione dei costi nell’ambito del budget dei progetti; 

• esperienza nella predisposizione dei report e dei dossier di rendicontazione dei progetti e 

programmi, rendicontazione delle spese sostenute e finanziate o cofinanziate da fondi regionali, 

nazionali o comunitari (gestione procedurale, amministrativa);  

• esperienza nell’organizzazione delle modalità di archiviazione e conservazione della 

documentazione amministrativa al fine della verifica da parte degli Organi competenti; 



   

 

• esperienza nelle attività di monitoraggio e valutazione amministrativa dei vari piani, programmi 

e progetti; 

• esperienza e conoscenze negli adempimenti contabili, gestione bilanci preventivi e consuntivi, 

controllo fatture, adempimenti fiscali obbligatori e verifica della completezza e della regolarità 

della documentazione, gestione e conservazione documentale in attuazione alle linee guida Agid. 

 

Cod. Rif. 2022.7.3 - 1 esperto junior con esperienza in gestione delle risorse naturali, laureato 

in scienze naturali, scienze ambientali o in scienze biologiche (biologo/naturalista) (laurea 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: i candidati dovranno dimostrare di aver maturato esperienza professionale 

pregressa non inferiore a 3 anni, nella gestione delle risorse naturalistiche finalizzate alla 

conservazione e valorizzazione degli habitat naturali e specie faunistiche. 

Sono richieste: 

• capacità di coadiuvare il RUP nelle fasi di programmazione e predisposizione di documenti oltre 

che in tutte le funzioni ad esso attribuiti in fase di esecuzione del contratto a norma del D.Lgs. 

50/2016; 

• esperienza di coadiuvare il RUP nell’ambito degli interventi per il monitoraggio, la tutela e 

gestione degli habitat e delle specie animali, anche nell’ambito delle Direttive ministeriali e dei 

Fondi Strutturali; 

• esperienza di coadiuvare il RUP nell’ambito delle attività di didattica ambientale e progettazione 

di percorsi per la fruizione del territorio; 

• Esperienza di coadiuvare il RUP negli adempimenti connessi alla elaborazione cartografica in 

ambiente GIS. 

 

 


