
   

 

 

Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

Cod. Rif. 2022.27.1 n.1 esperto Junior 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 3 anni di 
esperienza professionale come avvocato specializzato in diritto amministrativo con particolare 
riferimento agli appalti pubblici.  

Oggetto di valutazione: 

 esperienza professionale nella materia degli appalti pubblici e del contenzioso strettamente 
connesso agli appalti pubblici; 

 capacità di coadiuvare il RUP supportandolo nelle fasi della preparazione della 
documentazione relativa agli appalti pubblici e della gestione di eventuali contenziosi;  

 conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali in materia di appalti pubblici e relativo 
contenzioso. 

 

Cod. Rif. 2022.27.2 n.2 esperti junior laureati scienze e tecnologie agrarie e forestali (laurea del 
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 3 anni di 
esperienza nelle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione relativamente 
a risorse naturalistiche finalizzate alla conservazione e valorizzazione degli habitat naturali e del 
paesaggio.  

Oggetto di valutazione: 

 capacità di coadiuvare il RUP nelle fasi di programmazione e predisposizione documenti oltre 
che in tutte le funzioni ad esso attribuiti in fase di esecuzione del contratto a norma del D.Lgs. 
50/2016; 

 esperienza nel controllo in fase d’esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione degli 
interventi, per assicurare che siano svolte in conformità alle disposizioni di legge, specie in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la garanzia del rispetto dei tempi 
d’esecuzione e della qualità delle prestazioni; 

 esperienza nelle attività di rilevamento e studio indispensabili a verificare le concrete urgenti 
azioni da realizzare; 

 esperienza nelle attività amministrative, di progettazione e di direzione dei lavori per il 
programma di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture verdi (ripristino dei 
muretti a secco e della rete sentieristica) e interventi agroforestali-selvicolturali (gestione 
multifunzionale della foresta e interventi selvicolturali per antincendio boschivo). 

 

Cod. Rif. 2022.27.3 n.2 esperti junior laureati in architettura o ingegneria (laurea del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 



   

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 3 anni di 
esperienza professionale nelle attività di progettazione direzione lavori, collaudo e rendicontazione 
relativamente a progettazione e/o conduzione dei lavori pubblici inerenti interventi di efficientemente 
energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e/o nuove 
realizzazioni. 

. Oggetto di valutazione: 

 esperienza nella gestione delle pratiche relative alle opere pubbliche e contabilità lavori; 

 capacità di coadiuvare il RUP nelle fasi di programmazione e predisposizione documenti; 

 esperienza nel controllo dei documenti amministrativi presentati in sede di gara, predisposti 
dall’ufficio tecnico, verifica delle offerte anomale; 

 esperienza maturata nelle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi e nella verifica 
di conformità alle disposizioni di legge, specie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, con la garanzia del rispetto dei tempi d’esecuzione e della qualità delle prestazioni; 

 esperienza nelle attività di rilevamento e studio finalizzate a verificare la fattibilità e 
realizzazione degli interventi; 

 esperienza nelle attività amministrative, di progettazione e di direzione dei lavori per 
interventi di efficientemento, restauro-riqualificazione e realizzazione di nuovi immobili. 

 


