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PROCEDURA RIF. ERV-2018/02 
ADDETTO ALL’ESECUZIONE DI PROGETTI O ATTIVITÀ SPECIALIZZATO 
IN ANALISI TECNICHE RELATIVE ALLE POLITICHE AMBIENTALI DI 
SETTORE E AGLI STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
 
 
1) Profilo Professionale 

n. 1 esperto in analisi tecniche relative alle politiche ambientali di settore e agli strumenti 
di qualificazione ambientale. 

 
2) Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva 

Possono fare domanda di partecipazione alla procedura selettiva coloro che:  
a) hanno conseguito un diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio 

ordinamento) o una laurea specialistica o una laurea magistrale (nuovo ordinamento) 
in discipline scientifiche o titolo equipollente avente valore legale in Italia; 

b) hanno maturato un’esperienza lavorativa di almeno 8 anni in attività attinenti al profilo 
di riferimento, di cui almeno 6 a favore, anche indirettamente, di amministrazioni 
pubbliche. 

 
3) Procedura di selezione 

La procedura si articola in due fasi: 
a) valutazione di titoli ed esperienze acquisite, attestate dal Curriculum Vitae (punteggio 

max 40 punti)  
b) prova scritta e colloquio tecnico e attitudinale (punteggio max 60 punti). 

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti sub a) e sub b).  
 
Con riferimento alla fase di valutazione di titoli ed esperienze acquisite, saranno valutati:  
a) titoli culturali fino a un massimo di 10 punti 

b) esperienze lavorative in attività attinenti a quelle del profilo da selezionare fino ad un 
massimo di 30 punti. Saranno privilegiati la continuità delle esperienze compiute, il 
rilievo contenutistico delle stesse, le caratteristiche e l’importanza dei soggetti per i 
quali sono state svolte in grado di comprovare: 
• una buona conoscenza delle matrici ambientali;  
• una conoscenza approfondita delle politiche di mitigazione ed adattamento ai 

cambiamenti climatici 
• una conoscenza approfondita della green economy e delle sue dinamiche;  
• una buona esperienza nella partecipazione e gestione di progetti europei. 

 
Gli aspetti tecnici su cui verteranno la prova scritta ed il colloquio tecnico e attitudinale di 
cui al punto f) dell’avviso generale sono: 
a) conoscenza delle politiche pubbliche per la green economy, con particolare 

riferimento al territorio dell’Emilia-Romagna; 
b) conoscenza del panorama delle politiche di mitigazione ed adattamento ai 

cambiamenti climatici in Emilia-Romagna; 
c) gestione di progetti europei.  
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4) Responsabile della procedura: 
Enrico Cancila, ERVET SpA – ecancila@ervet.it 

mailto:ecancila@ervet.it

