
AREA TECNICA: descrizione dei cinque profili, competenze e titolo di studio richiesto

1) Descrizione del profilo professionale
Esperto di attività inerenti le tematiche ambiental i

Sono richieste:
1. Approfondite conoscenze delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e della normativa di

riferimento;
2. Elevata esperienza in materia di valutazione ambientale e di sostenibilità dei piani e progetti urbanistici;
3. Esperienza nell’applicazione di sistemi di gestione ambientale anche con  riferimento a quelli utilizzati

dalle pubbliche amministrazioni;
4. Esperienza nella redazione ed attuazione di strumenti di pianificazione settoriale con particolare

riferimento alla classificazione acustica dei territori,  alla pianificazione energetica , ai piani d’azione per
la sostenibilità;

5. Approfondita conoscenza della normativa relativa al procedimento amministrativo ed al funzionamento
degli enti pubblici ed esperienza nella  gestione degli stessi;

6. Esperienza nella gestione di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
7. Conoscenza della normativa in materia energetica con particolare riferimento all’ambito dei Comuni;
8. Esperienza nella definizione e gestione di progetti di informazione pubblica e di educazione ambientale e

sulla sostenibilità;
9. Esperienza di project management;
10. Esperienza nella gestione di procedimenti relativi a criticità sanitarie in ambito urbano e in materia di lotta

agli animali infestanti.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando, risultino in possesso di
laurea vecchio ordinamento (precedente al DM 509/99) in Ingegneria o lauree equipollenti ex lege o lauree
equiparabili per contenuti in relazione alle conoscenze richieste o di corrispondenti lauree
specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento e con almeno tre anni di esperienza nella gestione di
strutture organizzative in area Ambiente

2) Descrizione del profilo professionale
Esperto di gestione di contratti di servizio ad ele vata componente tecnologica.

Sono richieste:
1. Approfondita conoscenza  della normativa  relativa al codice dei contratti di lavori e servizi;
2. Conoscenza delle normative di settore  relative alla erogazione di servizi a rete (acqua, gas, telefonia

ecc);
3. Esperienza delle problematiche di gestione di contratti a risultato (manutenzione programmata, pronto

intervento, monitoraggio, anagrafe tecnica);
4. Conoscenza dei sistemi informativi applicati alla gestione dei contratti pubblici;
5. Capacità di gestione informatizzata di contratti a risultato;
6. Conoscenza di strumenti e tecniche di gestione ai fini della programmazione dei lavori pubblici;
7. Conoscenza di metodologie di project management, dei principali processi gestionali ed organizzativi,

delle procedure di budgeting nelle amministrazioni comunali.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso di
laurea specialistica/magistrale o di laurea del vecchio ordinamento (precedente al DM 509/99), con almeno
tre anni di esperienza maturata in strutture organizzative in area di gestione contratti di servizi pubblici.

3) Descrizione del profilo professionale
Esperto di attività di pianificazione e progettazio ne dei sistemi di infrastrutture per la mobilità

Sono richiesti:
1. Formazione tecnico/scientifica in tema di trasporti e mobilità;
2. Approfondita conoscenza ed esperienza in tema di pianificazione della mobilità e di progettazione di

infrastrutture strategiche;
3. Conoscenza delle normative in tema di trasporti, pianificazione territoriale e opere pubbliche;
4. Conoscenze di strumenti di supporto alle decisioni in materia di mobilità e di tecniche di studio e analisi

degli effetti sull’ambiente circostante del traffico veicolare privato e, più in generale, dell’intero sistema
dei trasporti;



5. Approfondita conoscenza ed esperienza nell’attuazione di piani e interventi per il miglioramento della
sicurezza stradale, per la moderazione del traffico e per la promozione della mobilità ciclistica;

6. Approfondita conoscenza ed esperienza nella elaborazione di piani e azioni di mobility management;
7. esperienza nella predisposizione, controllo e gestione di programmi di finanziamento  e accordi per la

realizzazione di interventi infrastrutturali o per attività connesse al sistema della mobilità;
8. conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso di
laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento e lauree equipollenti ex lege (precedente al DM 509/99), o di
corrispondente laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento e con almeno tre anni di esperienza nella
gestione di strutture organizzative nell’ambito dell’area della mobilità urbana.

4) Descrizione del profilo professionale
Esperto in piani del traffico e gestione dei sistem i di mobilità

Sono richiesti:
1. formazione tecnico/scientifica in tema di trasporti e mobilità;
2. Approfondita conoscenza  ed esperienza in elaborazione di piani del traffico, della mobilità e piani

particolareggiati;
3. Approfondita conoscenza delle tecniche e delle procedure amministrative per la progettazione e

attuazione di interventi attuativi di quanto previsto negli strumenti di pianificazione;
4. Approfondita conoscenza degli strumenti di micro e macro simulazione multimodali sia  delle

metodologie di utilizzo sia delle modalità di analisi e valutazione dei risultati;
5. Conoscenza delle tecniche di pianificazione del sistema della mobilità ed elaborazione di progetti di

intervento/riorganizzazione del trasporto pubblico locale;
6. Conoscenze ed esperienza di  pianificazione e gestione di centrali semaforiche e di strumenti di

monitoraggio, regolamentazione e controllo della mobilità;
7. conoscenze ed esperienza di tecniche per la progettazione e realizzazione di indagini relative alla

mobilità;
8. conoscenza di  strumenti di progettazione specialistica.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso di
laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento e lauree equipollenti ex lege (precedente al DM 509/99), o di
corrispondente laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento e con almeno tre anni di esperienza nella
gestione di strutture organizzative nell’ambito dell’area della mobilità urbana.

5) Descrizione del profilo professionale
Esperto di attività di progettazione di infrastrutt ure varie

Sono richiesti:
1. Formazione tecnico/scientifica in tema di trasporti e mobilità;
2. Conoscenza ed esperienza in tema di studi di fattibilità e progettazione di  infrastrutture stradali;
3. Conoscenza ed esperienza negli iter approvativi e nel monitoraggio della cantierizzazione e della

realizzazione di opere infrastrutturali;
4. Conoscenza ed esperienza nella progettazione funzionale di interventi attuativi dei piani del traffico

(rotatorie, piste ciclabili, zone 30);
5. Conoscenza ed esperienza nella predisposizione di studi di traffico anche con l’ausilio di strumenti

informatici di simulazione del traffico;
6. Esperienza nello svolgimento di istruttorie tecniche, predisposizione di pareri, partecipazione a

conferenze di servizi relativi a infrastrutture per la mobilità, all’attuazione di piani urbanistici attuativi ed
accordi territoriali;

7. Conoscenza delle attività di archivio e monitoraggio degli interventi sul sistema della mobilità;
8. Conoscenza di  strumenti di progettazione grafica quali  AUTOCAD o similari.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso di
laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento e lauree equipollenti ex lege (precedente al DM 509/99), o con
corrispondente laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento e con almeno tre anni di esperienza
nell’ambito dell’area della mobilità urbana.


