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Progressivo 08
Direzione Generale/Struttura Speciale

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente

Servizio

Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e
del Paesaggio

Sede

Viale Aldo Moro 30

Tipologia dell’Incarico

CONSULENZA

Descrizione attività e modalità di
realizzazione

Prestazione d’opera intellettuale
Supporto tecnico-specialistico finalizzato a sviluppare
contenuti utili all’attuazione della disciplina regionale
sulla tutela e l’uso del territorio (LR 24/2017) che
prevede, per avviare i nuovi processi di pianificazione,
l’emanazione di atti di coordinamento tecnico (art.49) allo
scopo di semplificare e uniformare le attività di
pianificazione territoriale e urbanistica.
In particolare, a partire dall’analisi di buone pratiche ed
esperienze pilota e dalla ricerca di contenuti innovativi e
modalità di intervento nei processi di pianificazione
orientati alla rigenerazione del territorio urbanizzato, si
dovrà collaborare alla predisposizione di criteri uniformi
per la definizione dei contenuti del Piano Urbanistico
Comunale (PUG) e dei suoi principali elaborati.

Durata prevista dell’incarico

17/18 mesi ovvero dalla sottoscrizione del contratto fino
al 31/12/2019

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea Specialistica/Magistrale (Nuovo
Ordinamento), oppure Diploma di laurea (Vecchio
Ordinamento), in Architettura.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento

Esperienze professionali richieste

Saranno valutati eventuali master pertinenti rispetto
all’attività oggetto dell’incarico.

Per l’espletamento dell’incarico si richiedono almeno
dieci anni di esperienza professionale
svolta nel
territorio
della
Regione
Emilia-Romagna
nell’elaborazione di piani strategici e strumenti di
pianificazione negoziata, strumenti di pianificazione
territoriale di livello regionale e provinciale e strumenti
urbanistici comunali.
Si richiede inoltre esperienza professionale nella
progettazione e promozione di interventi di rigenerazione
urbana ad esito di processi di partecipazione e
negoziazione.

Altre competenze richieste

Ottima conoscenza della L.R. n. 24/2017 “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.
Conoscenza applicativi informatici utilizzati dalla Regione
Emilia-Romagna.
Ottima conoscenza della lingua inglese.

Compenso proposto

Euro 55.000,00 (IVA e oneri compresi).

Periodicità corrispettivo

Compenso corrisposto per fasi di avanzamento da
concordare.

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

Criteri di selezione – Scelta sul profilo curriculare, avuti a
riferimento i sotto indicati punteggi:
a) qualificazione culturale e professionale (ulteriori titoli
di studio, specializzazioni e simili):
da 0 a un massimo di punti 10;
b) esperienze professionali maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 ad un massimo di punti 40;
c) esperienze professionali maturate nel settore di attività
di riferimento in Pubbliche Amministrazioni e, in
particolare, presso la Regione Emilia-Romagna:
da 0 ad un massimo di punti 30;
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(esperienze nazionali e internazionali di strumenti e
processi di pianificazione, progetti e attività di
studio/ricerca relativi a processi di riqualificazione):
da 0 ad un massimo di punti 10.
La selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata da
un colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria)
finalizzato ad accertare le conoscenze dichiarate al
punto d) che precede.
Tale colloquio potrà attribuire
da 0 ad un massimo di punti 10.

Responsabile del procedimento

Roberto Gabrielli

Referente amministrativo

Anna Muratori

