ALLEGATO A

COD.
POSIZIONE
AS.01
AS.02
AS.03
AS.04
AS.05
AS.06
AS.07
AS.08
AS.09
AS.10
AS.11
AS.12
S.01
S.02

DIREZIONE GENERALE
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI BERGAMO
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI BERGAMO
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI BRESCIA
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI BRESCIA
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI SONDRIO
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI SONDRIO
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI COMO
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI VARESE
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI MILANO
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI LECCO
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI PAVIA
Presidenza – Area programmazione e relazioni esterne
– SEDE DI MANTOVA
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
Sostenibile
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
Sostenibile
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Posizione cod. AS.01
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati
1
Categoria giuridica
C
Profilo professionale
Assistente area tecnica
Struttura di
UTR Bergamo
assegnazione
Sede di lavoro
Bergamo
Contenuti della
• Polizia idraulica: istruttoria delle istanze di concessione
posizione
demaniale e nulla-osta idraulico, con utilizzo dell'applicativo
SIPIUI, predisposizione pareri sugli studi relativi al reticolo
idrico minore.
• Protezione civile: supporto alle procedure di attivazione e
gestione di pronti interventi e manutenzioni urgenti, nonché
alla predisposizione di programmi di intervento connessi a
ordinanze regionali/ ministeriali
• Difesa del suolo: presidio idrico e idrogeologico, sopralluoghi
e verifiche, reperibilità
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Istruttorie connesse alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti / competenze • Possesso del Diploma di Geometra o Perito Edile o Perito
professionali
Agrario o titolo di studio equipollente.
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, gestione del demanio fluviale e del
reticolo idrico principale, polizia idraulica, difesa del suolo
• Conoscenza ed esperienza di sistemi GIS
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli,
conoscenza del modello organizzativo regionale e della rete
degli stakeholder di riferimento
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.02
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati
1
Categoria giuridica
D
Profilo professionale
Funzionario specialista area tecnica
Struttura di
UTR Bergamo
assegnazione
Sede di lavoro
Bergamo
Contenuti della
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
posizione
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, anche nelle province limitrofe;
• Attivazione e gestione di pronti interventi e manutenzioni
urgenti, reperibilità
• Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di
interesse regionale
• Coordinamento delle attività previste nel Quaderno di presidio
• Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale
• Polizia idraulica: adempimenti connessi alle concessioni
demaniali e di nulla-osta idraulico
• Adempimenti connessi alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti / competenze • Possesso di Laurea Triennale in Ingegneria civile o Ingegneria
professionali
edile o equipollente;
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma
urgenza, competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli, conoscenza
del modello organizzativo regionale e della rete degli
stakeholder di riferimento
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
• Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o
equipollente;
• abilitazione professionale
• conoscenze ed esperienze di sistemi GIS
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.03
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
C
Profilo professionale:
Assistente area tecnica
Struttura di
UTR Brescia
assegnazione:
Sede di lavoro:
Brescia
Contenuti della
• Polizia idraulica: istruttoria delle istanze di concessione
posizione:
demaniale e nulla-osta idraulico, con utilizzo dell'applicativo
SIPIUI, predisposizione pareri sugli studi relativi al reticolo
idrico minore.
• Protezione civile: supporto alle procedure di attivazione e
gestione di pronti interventi e manutenzioni urgenti, nonché
alla predisposizione di programmi di intervento connessi a
ordinanze regionali/ ministeriali
• Difesa del suolo: presidio idrico e idrogeologico, sopralluoghi
e verifiche, reperibilità
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Istruttorie connesse alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso del Diploma di Geometra o Perito Edile o Perito
professionali:
Agrario o titolo di studio equipollente.
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, gestione del demanio fluviale e del
reticolo idrico principale, polizia idraulica, difesa del suolo
• Conoscenza ed esperienza di sistemi GIS
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli,
conoscenza del modello organizzativo regionale e della rete
degli stakeholder di riferimento
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.04
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
D
Profilo professionale:
Funzionario specialista area tecnica
Struttura di
UTR Brescia
assegnazione:
Sede di lavoro:
Brescia
Contenuti della
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
posizione:
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, anche nelle province limitrofe;
• Attivazione e gestione di pronti interventi e manutenzioni
urgenti, reperibilità
• Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di
interesse regionale
• Coordinamento delle attività previste nel Quaderno di presidio
• Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale
• Polizia idraulica: adempimenti connessi alle concessioni
demaniali e di nulla-osta idraulico
• Adempimenti connessi alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso di Laurea Triennale in Ingegneria civile o Ingegneria
professionali:
edile o equipollente;
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma
urgenza, competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli, conoscenza
del modello organizzativo regionale e della rete degli
stakeholder di riferimento
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
• Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o
equipollente;
• abilitazione professionale
• conoscenze ed esperienze di sistemi GIS
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.05
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
C
Profilo professionale:
Assistente area tecnica
Struttura di
UTR Montagna
assegnazione:
Sede di lavoro:
Sondrio
Contenuti della
• Polizia idraulica: istruttoria delle istanze di concessione
posizione:
demaniale e nulla-osta idraulico, con utilizzo dell'applicativo
SIPIUI, predisposizione pareri sugli studi relativi al reticolo
idrico minore.
• Protezione civile: supporto alle procedure di attivazione e
gestione di pronti interventi e manutenzioni urgenti, nonché
alla predisposizione di programmi di intervento connessi a
ordinanze regionali/ ministeriali
• Difesa del suolo: presidio idrico e idrogeologico, sopralluoghi
e verifiche, reperibilità
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Istruttorie connesse alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso del Diploma di Geometra o Perito Edile o Perito
professionali:
Agrario o titolo di studio equipollente.
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, gestione del demanio fluviale e del
reticolo idrico principale, polizia idraulica, difesa del suolo
• Conoscenza ed esperienza di sistemi GIS
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli,
conoscenza del modello organizzativo regionale e della rete
degli stakeholder di riferimento
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.06
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
D
Profilo professionale:
Funzionario specialista area tecnica
Struttura di
UTR Montagna
assegnazione:
Sede di lavoro:
Sondrio
Contenuti della
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
posizione:
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, anche nelle province limitrofe;
• Attivazione e gestione di pronti interventi e manutenzioni
urgenti, reperibilità
• Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di
interesse regionale
• Coordinamento delle attività previste nel Quaderno di presidio
• Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale
• Polizia idraulica: adempimenti connessi alle concessioni
demaniali e di nulla-osta idraulico
• Adempimenti connessi alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso di Laurea Triennale in Ingegneria civile o Ingegneria
professionali:
edile o equipollente;
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma
urgenza, competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli, conoscenza
del modello organizzativo regionale e della rete degli
stakeholder di riferimento
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
• Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o
equipollente;
• abilitazione professionale
• conoscenze ed esperienze di sistemi GIS
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.07
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
C
Profilo professionale:
Assistente area tecnica
Struttura di
UTR Insubria
assegnazione:
Sede di lavoro:
Como
Contenuti della
• Polizia idraulica: istruttoria delle istanze di concessione
posizione:
demaniale e nulla-osta idraulico, con utilizzo dell'applicativo
SIPIUI, predisposizione pareri sugli studi relativi al reticolo
idrico minore.
• Protezione civile: supporto alle procedure di attivazione e
gestione di pronti interventi e manutenzioni urgenti, nonché
alla predisposizione di programmi di intervento connessi a
ordinanze regionali/ ministeriali
• Difesa del suolo: presidio idrico e idrogeologico, sopralluoghi
e verifiche, reperibilità
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Istruttorie connesse alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso del Diploma di Geometra o Perito Edile o Perito
professionali:
Agrario o titolo di studio equipollente.
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, gestione del demanio fluviale e del
reticolo idrico principale, polizia idraulica, difesa del suolo
• Conoscenza ed esperienza di sistemi GIS
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli,
conoscenza del modello organizzativo regionale e della rete
degli stakeholder di riferimento
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.08
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
D
Profilo professionale:
Funzionario specialista area tecnica
Struttura di
UTR Insubria
assegnazione:
Sede di lavoro:
Varese
Contenuti della
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
posizione:
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, anche nelle province limitrofe;
• Attivazione e gestione di pronti interventi e manutenzioni
urgenti, reperibilità
• Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di
interesse regionale
• Coordinamento delle attività previste nel Quaderno di presidio
• Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale
• Polizia idraulica: adempimenti connessi alle concessioni
demaniali e di nulla-osta idraulico
• Adempimenti connessi alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso di Laurea Triennale in Ingegneria civile o Ingegneria
professionali:
edile o equipollente;
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma
urgenza, competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli, conoscenza
del modello organizzativo regionale e della rete degli
stakeholder di riferimento
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
• Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o
equipollente;
• abilitazione professionale
• conoscenze ed esperienze di sistemi GIS
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.09
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
C
Profilo professionale:
Assistente area tecnica
Struttura di
UTR Brianza
assegnazione:
Sede di lavoro:
Milano
Contenuti della
• Polizia idraulica: istruttoria delle istanze di concessione
posizione:
demaniale e nulla-osta idraulico, con utilizzo dell'applicativo
SIPIUI, predisposizione pareri sugli studi relativi al reticolo
idrico minore.
• Protezione civile: supporto alle procedure di attivazione e
gestione di pronti interventi e manutenzioni urgenti, nonché
alla predisposizione di programmi di intervento connessi a
ordinanze regionali/ ministeriali
• Difesa del suolo: presidio idrico e idrogeologico, sopralluoghi
e verifiche, reperibilità
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Istruttorie connesse alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso del Diploma di Geometra o Perito Edile o Perito
professionali:
Agrario o titolo di studio equipollente.
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, gestione del demanio fluviale e del
reticolo idrico principale, polizia idraulica, difesa del suolo
• Conoscenza ed esperienza di sistemi GIS
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli,
conoscenza del modello organizzativo regionale e della rete
degli stakeholder di riferimento
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.10
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
D
Profilo professionale:
Funzionario specialista area tecnica
Struttura di
UTR Brianza
assegnazione:
Sede di lavoro:
Lecco
Contenuti della
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
posizione:
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, anche nelle province limitrofe;
• Attivazione e gestione di pronti interventi e manutenzioni
urgenti, reperibilità
• Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di
interesse regionale
• Coordinamento delle attività previste nel Quaderno di presidio
• Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale
• Polizia idraulica: adempimenti connessi alle concessioni
demaniali e di nulla-osta idraulico
• Adempimenti connessi alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso di Laurea Triennale in Ingegneria civile o Ingegneria
professionali:
edile o equipollente;
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma
urgenza, competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli, conoscenza
del modello organizzativo regionale e della rete degli
stakeholder di riferimento
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
• Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o
equipollente;
• abilitazione professionale
• conoscenze ed esperienze di sistemi GIS
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.11
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
D
Profilo professionale:
Funzionario specialista area tecnica
Struttura di
UTR Pavia e Lodi
assegnazione:
Sede di lavoro:
Pavia
Contenuti della
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
posizione:
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, anche nelle province limitrofe;
• Attivazione e gestione di pronti interventi e manutenzioni
urgenti, reperibilità
• Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di
interesse regionale
• Coordinamento delle attività previste nel Quaderno di presidio
• Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale
• Polizia idraulica: adempimenti connessi alle concessioni
demaniali e di nulla-osta idraulico
• Adempimenti connessi alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso di Laurea Triennale in Ingegneria civile o Ingegneria
professionali:
edile o equipollente;
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma
urgenza, competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli, conoscenza
del modello organizzativo regionale e della rete degli
stakeholder di riferimento
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
• Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o
equipollente;
• abilitazione professionale
• conoscenze ed esperienze di sistemi GIS
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

Posizione cod. AS.12
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e relazioni esterne
Posti ricercati:
1
Categoria giuridica:
D
Profilo professionale:
Funzionario specialista area tecnica
Struttura di
UTR Val Padana
assegnazione:
Sede di lavoro:
Mantova
Contenuti della
• Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo
posizione:
competenza, di opere pubbliche di interesse regionale
• Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, anche nelle province limitrofe;
• Attivazione e gestione di pronti interventi e manutenzioni
urgenti, reperibilità
• Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di
interesse regionale
• Coordinamento delle attività previste nel Quaderno di presidio
• Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale
• Polizia idraulica: adempimenti connessi alle concessioni
demaniali e di nulla-osta idraulico
• Adempimenti connessi alle concessioni di derivazione di acque
pubbliche (Concessioni, rilasci di DMV, DE, …)
• Istruttorie tecniche di finanziamenti per Bandi sulla
piattaforma Bandi on Line
• Svolgimento di attività di controllo in loco e documentali
Requisiti/competenze
• Possesso di Laurea Triennale in Ingegneria civile o Ingegneria
professionali:
edile o equipollente;
• Conoscenza delle norme di riferimento ed esperienza in
materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma
urgenza, competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo
• Buona autonomia organizzativa, buone capacità relazionali,
attitudine ad operare in team in contesti mutevoli, conoscenza
del modello organizzativo regionale e della rete degli
stakeholder di riferimento
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
• Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o
equipollente;
• abilitazione professionale
• conoscenze ed esperienze di sistemi GIS
• Conoscenza delle piattaforme Bandi on Line e SIPIUI

51

Posizione cod. S.01
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile
Posti ricercati
2
Categoria giuridica
C
Profilo professionale
Assistente area tecnica
Struttura assegnazione:
U.O. Infrastrutture Viarie e Opere Pubbliche
Sede di lavoro
Milano – Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1
Contenuti della
• Collaborazione alle attività di raccordo e coordinamento con
posizione
Enti e soggetti istituzionali in materia di opere pubbliche e
prezzario regionale dei lavori pubblici;
• Supporto nell’attività di redazione e aggiornamento del
Prezzario regionale dei lavori pubblici, con riferimento agli
aspetti tecnico-amministrativi funzionali alla predisposizione
ed all’approvazione dello stesso;
• Supporto nella gestione dell’attività di confronto, raccolta e
valutazione delle richieste di modifica o integrazione del
prezzario regionale e nell'interfaccia con gli stakeholders;
• Supporto nella gestione degli adempimenti finalizzati alla
programmazione dei lavori pubblici ai sensi del d.lgs. 50/2016
e nell’assistenza alle stazioni appaltanti in materia di
programmazione di lavori, servizi e forniture;
• Presidio delle attività di competenza dell’Osservatorio
regionale dei Contratti pubblici ex art. 213 del D. Lgs. 50/2016;
•
•
•
•

Diploma di maturità in discipline tecniche;
attitudine organizzativa, flessibilità, capacità di coordinare
gruppi di lavoro;
conoscenza delle norme in materia di contratti pubblici;
conoscenza in materia di database e sistemi informative.
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Posizione cod. S.02
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile
Posti ricercati
1
Categoria giuridica
D
Profilo professionale
Specialista Area Tecnica
Struttura assegnazione:
U.O. Infrastrutture Viarie e Opere Pubbliche
Sede di lavoro
Milano – Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1
Contenuti della posizione • Istruttoria e valutazione dei progetti infrastrutturali relativi a
messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento di opere
stradali e ciclabili;
• Partecipazione a tavoli di lavoro per la concertazione e lo
sviluppo dei progetti infrastrutturali;
• Monitoraggio e controllo delle fasi progettuali e realizzative di
interventi stradali e ciclabili;
• Analisi delle rendicontazioni dei progetti finanziati con risorse
comunitarie, statali e regionali;
• Predisposizione di pareri e atti amministrativi, convenzionali,
deliberativi e tecnici connessi all’approvazione e alla
realizzazione di progetti infrastrutturali;
• Diploma di laurea in ambito tecnico;
• conoscenza dei principali programmi e pacchetti informatici,
preferibilmente anche gis;
• conoscenza in materia di infrastrutture per i trasporti;
• conoscenza in materia di database e sistemi informativi
territoriali;
• attitudine organizzativa, flessibilità, capacità di coordinare
gruppi di lavoro;
• capacità di problem solving.
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