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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 

 

A1.2 - 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. 2022.6.1 - n. 4 esperti senior Laureati in Giurisprudenza (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 in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolar riferimento alla risoluzione di 

problematiche connesse all'affidamento del Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione:  

• conoscenza della normativa in materia di Servizio Idrico Integrato;  

• esperienza nella predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento del Servizio Idrico Integrato 

(Convenzione di affidamento e Bando di gara) e alla risoluzione delle problematiche connesse 

all'affidamento stesso;  

• esperienza nella predisposizione di atti amministrativi inerenti alle procedure di redazione e 

approvazione del Piano di Ambito. 

 

 

 

L1 – Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la 

gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica  

 

A1.5 Analisi, valutazione e monitoraggio ambientale 

 

 
Cod. Rif. 2022.6.2 - n. 1 esperto senior Laureato in materie tecnico-scientifiche (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 in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa in materia di analisi, valutazione e monitoraggio 

ambientale. 

 

Cod. Rif. 2022.6.3 - n. 1 esperto senior Laureato in materie tecnico-scientifiche (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 in materia di Servizio Idrico Integrato. 

 

Criteri di valutazione: competenze tecnico ingegneristiche nel sistema informativo GIS. 
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Cod. Rif. 2022.6.4 - n. 1 esperto junior Laureato in materie tecnico-scientifiche (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 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 

 

Criteri di valutazione: competenze tecnico ingegneristiche nel sistema informativo GIS. 

 

Cod. Rif. 2022.6.5 - n. 1 esperto senior Laureato in Giurisprudenza (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 in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa in materia di analisi, valutazione e monitoraggio 

ambientale. 

 

Cod. Rif. 2022.6.6 - n. 1 esperto junior Laureato in economia o ingegneria gestionale (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 3 anni in materia di Servizio Idrico Integrato. 

Criteri di valutazione: conoscenza della normativa in materia di analisi, valutazione e monitoraggio 

ambientale. 

 

 

Linea di intervento trasversale – Monitoraggio e Valutazione 

 

Cod. Rif. 2022.6.7 - n. 1 esperto junior Laureato in materie socio- economiche/giuridiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver acquisito un’esperienza professionale non 

inferiore a 3 anni maturati in materia di programmazione, monitoraggio e gestione di Programmi/Progetti 

finanziati nell’ambito della politica di coesione, in particolare Fondi strutturali di investimento europei (Fondi 

SIE). 

Criteri di valutazione: esperienza di assistenza tecnica presso Autorità di Gestione/Organismi 

Intermedi/Soggetti Beneficiari di Programmi/Progetti finanziati nell’ambito della politica di coesione, con 

particolare riferimento a:  

• redazione dei documenti di Programma/Progetto (formulari dei Progetti, Relazioni Annuali e 

periodiche, Note e appunti per la diffusione dei risultati, ecc.);  

• gestione dei rapporti con i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione dei Programmi/Progetti;  

• monitoraggio e analisi dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale di Programmi/Progetti e 

redazione dei report di monitoraggio e valutazione. 
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Gruppo di Pilotaggio (GdP) di supporto alla gestione, rendicontazione delle attività, nei controlli 

amministrativo-contabili periodici e nel rimborso delle spese effettivamente sostenute, per 

entrambe le Linee di intervento (L1 e L2)  

Cod. Rif. 2022.6.8 - n. 2 esperti junior Laureati in materie socio- economiche/giuridiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver acquisito un’esperienza professionale non 

inferiore a 3 anni maturati in materia di programmazione, monitoraggio e gestione di Programmi/Progetti 

finanziati nell’ambito della politica di coesione, in particolare Fondi strutturali di investimento europei (Fondi 

SIE). 

Criteri di valutazione: esperienza di assistenza tecnica presso Autorità di Gestione/Organismi 

Intermedi/Soggetti Beneficiari di Programmi/Progetti finanziati nell’ambito della politica di coesione, con 

particolare riferimento ad attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo degli interventi 

finanziati. 

 


