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Progressivo 18
Direzione Generale

Direzione Generale programmazione Territoriale e
negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni
Internazionali

Sede

Viale della Fiera
presso Direzione Generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa

Tipologia dell’Incarico

Studio

Prestazione d’opera intellettuale (partita IVA)
Descrizione attività e modalità di realizzazione

•

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea attinente e/o master universitario o
specializzazione
universitaria
nelle
politiche
ambientali energetiche.

Esperienze professionali richieste

Esperienza già maturata nel settore nell’analisi e
sviluppo di politiche e strumenti di pianificazione
ambientale ed energetica.
Eventuale esperienza acquisita in programmi
europei.
Verrà considerato titolo preferenziale avere svolto
analoga attività presso la Pubblica Amministrazione.

Supporto
tecnico
specialistico
all’implementazione del progetto LOCARE (Low
Carbon Economy Regions) – Programma di
Cooperazione Interregionale IVC.
http://www.locareproject.eu/
• Elaborazione dell’analisi sul tema “New climate”
relativamente alle regioni europee partecipanti al
progetto. Produzione di un report in lingua
INGLESE sulle politiche climatiche europee e in
particolare delle regioni coinvolte nel progetto
verso un’economia a basso contenuto di
carbonio.
• Presentazione dei risultati nel corso degli eventi
realizzati nell’ambito del progetto.

Altre competenze richieste

E’ essenziale una ottima conoscenza scritta e
parlata della lingua inglese.
Conoscenza dei principali applicativi informatici.

Compenso proposto

Euro 30.000,00 IVA inclusa

Periodicità corrispettivo

Per fasi di attività

Esempio:
Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(grado di conoscenza delle principali normative di
settore);
da 0 a un massimo di punti 5
d) La selezione effettuata sulla base della
valutazione dei curricula potrà, eventualmente,
essere integrata da un colloquio (per i primi 6
candidati in graduatoria, compresi quelli collocatisi
ex aequo, purché il punteggio superi 15) teso ad
approfondire e valutare le competenze specifiche
dichiarate inerenti l’oggetto dell’incarico.
Si chiederà di indicare la metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico: da 0 a 10
punti

Responsabile del procedimento

Enrico Cocchi

