Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 829/2015 Obiettivi n. 4 Anno 2015 e n. 2 Anno 2016.
D26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e
Internazionali

Progressivo 30
Direzione Generale:

Direzione Generale Programmazione Territoriale
e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e
Internazionali

Servizio:

Programmazione Territoriale e Sviluppo della
Montagna

Sede:

Viale A. Moro 30

Tipologia dell’Incarico:

Consulenza in forma di Co.Co.Co.

Descrizione attività e modalità di realizzazione:

Supporto tecnico specialistico finalizzato:

I professionisti con partita IVA possono avere incarichi di collaborazioni coordinata e continuativa solo per
attività diverse da quelle per cui svolgono attività libero
professionale

alla raccolta ragionata delle più innovative ed
avanzate
esperienze
nazionali
di
pianificazione territoriale e di area vasta e
della pianificazione urbanistica e relativa
legislazione regionale;

-

alla valutazione critica e alla formulazione di
ipotesi di definizione dei ruoli e dei contenuti
del Piano Territoriale Regionale e della
pianificazione di area vasta con riferimento ai
nuovi assetti istituzionali (L.R. 13/2015) e al
nuovo paradigma di sviluppo incentrato sulla
rigenerazione urbana, come contributo utile
al processo di revisione della legge regionale
di governo del territorio;

-

alla partecipazione a riunioni, incontri e
seminari eventualmente necessari alle attività
di cui ai punti precedenti.

Durata prevista dell’incarico:

8 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento in
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono
Pianificazione
Territoriale
e
Urbanistica,
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o Architettura, Ingegneria o equipollenti, o lauree
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
magistrali/specialistiche equiparate.
Costituiscono titoli preferenziali specializzazioni
post laurea (Dottorato di ricerca, Master, e/o altri
corsi di specializzazione) con focus in materie
attinenti il governo del territorio.

Esperienze professionali richieste:

Esperienza professionale di almeno 10 anni
nell’elaborazione di Piani territoriali regionali, di
Piani Territoriali di coordinamento provinciale, di
strumenti urbanistici comunali generali.

Altre competenze richieste:

−

buone conoscenze informatiche (Posta
elettronica, Internet, Pacchetto Office) e dei
sistemi informativi territoriali;

Costituiscono inoltre titoli preferenziali:
−

una buona qualificazione culturale attestabile
tramite la partecipazione a progetti di ricerca,
pubblicazioni e attività di docenza in materia
di pianificazione territoriale e governo del
territorio;

−

la conoscenza della lingua inglese.

Compenso proposto:

Da Euro 20.000,00 a Euro 24.000,00 lordi
comprensivi di spese per missioni.

Periodicità corrispettivo:

Fasi di avanzamento da concordare.

Criteri di scelta della candidatura e relativo a) qualificazione culturale e professionale;
punteggio massimo
costituiscono
titoli
preferenziali
specializzazioni post laurea (Dottorato di
ricerca,
Master,
e/o
altri
corsi
di
specializzazione) con focus in materie
attinenti il governo del territorio, nonchè il
livello di qualificazione culturale e la
conoscenza della lingua inglese di cui alla
sezione “Altre competenze richieste”:
da 0 a un massimo di punti 10;
b) esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di conoscenza
nel
settore;
verrà
considerato
titolo
preferenziale
l’aver
svolto
esperienze
nell'elaborazione di strumenti di pianificazione
a diversi livelli (regionale, provinciale
comunale) e in più realtà regionali:
da 0 a un massimo di punti 40;
c) la selezione effettuata sulla base della
valutazione
documentale
potrà,
eventualmente, essere integrata da un
colloquio (per i primi 6 candidati in
graduatoria, compresi quelli collocatisi ex
aequo) finalizzato ad accertare le esperienze
e le conoscenze dichiarate. Tale colloquio
potrà attribuire:
da 0 a un massimo di punti 10.

Responsabile del procedimento

Dott. Enrico Cocchi

Referente amministrativo

Dott.ssa Anna Muratori

