
   

 

Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

 

Cod. Rif. 2022.25.1 n.2 Esperti senior - laureati in ingegneria (laurea del vecchio ordinamento, 

laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: 

I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella 

progettazione e/o conduzione dei lavori preferibilmente nell'ambito del settore della difesa del suolo, 

delle infrastrutture idrauliche e della realizzazione di opere per la mitigazione del rischio 

idrogeologico. 

Sono richieste: 

• iscrizione all’albo professionale degli ingegneri da almeno 10 anni; 

• 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; 

• esperienza nel controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione di opere 

pubbliche;  

• conoscenza di applicativi GIS, BIM e di software di modellazione idraulica dei corsi 

d’acqua e di sistemazione dei versanti. 

Oggetto di valutazione: 

• esperienza 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/Progettista/Direttore dei Lavori o supporto alle stesse figure o nello 

svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; 

• 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 nella predisposizione di atti amministrativi; 

• esperienza nel monitoraggio di interventi anche in materia di difesa del territorio 

(mediante l’utilizzo di applicativi tipo Kronos, SGP); 

• esperienza nell’elaborazione e analisi di progetti, studi ed indagini in materia di dissesto 

idrogeologico; 

• attività di supporto tecnico specialistico per la realizzazione di interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico; 

• 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. 2022.25.2 n.1 Esperto middle - laureato in scienze geologiche o scienze della terra 

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

Requisiti di ammissione: i candidati dovranno dimostrare di aver maturato almeno 5 anni di 

esperienza professionale in pianificazione e/o esecuzione di indagini geologiche e realizzazione di 

modelli di simulazione idraulica/idrologica relativi ad opere di mitigazione del rischio idrogeologico.   

Sono richieste:   

• iscrizione all’albo professionale dei geologi da almeno 5 anni; 

• competenza sui temi di difesa del suolo; 

• esperienza nell’elaborazione e analisi di studi ed indagini in materia di dissesto 

idrogeologico; 

• attività di supporto tecnico specialistico per la realizzazione di interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico; 

• conoscenza dei principali applicativi informatici; 

 

Oggetto di valutazione: 

• esperienza lavorativa nell’elaborazione e analisi di studi ed indagini in materia di dissesto 

idrogeologico maturata all’interno di Stazioni Appaltanti, quali Pubbliche 

Amministrazioni o loro Enti in house ovvero Concessionari di servizi pubblici e Strutture 

Commissariali; 

• competenze informatiche (utilizzo di GIS ed applicativi specifici del settore).  

 

 

Cod. Rif. 2022.25.3 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 nel 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale e/o in materia di anticorruzione, privacy e trasparenza. 

Sono richieste: 

• iscrizione all’albo professionale degli avvocati; 

• conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2016/679, 

del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013 e 

s.m.i; 



   

 

• esperienza nella predisposizione e nella verifica della documentazione in conformità alla 

normativa vigente in materia di anticorruzione, privacy e trasparenza. 

Oggetto di valutazione: 

• esperienza giuridico – amministrativa nella realizzazione di interventi finanziati a valere 

su Fondi Comunitari e nazionali; 

• esperienze maturate come supporto giuridico al RUP. 

 

Cod. Rif. 2022.25.4 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, e/o 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; 

• 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; 

• conoscenza approfondita del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee guida ANAC, del 

D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. 

Oggetto di valutazione: 

• esperienze maturate come supporto giuridico al RUP. 

 

 

 

 

 

 


