
Avviso pubblico per la selezione di n. 2 esperti per l'espletamento di attività di "Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione,
informazione  e  comunicazione,  controllo  del  POC  ReSTART  –  RESilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto''  finanziate
nell'ambito dell’ asse 2 2 - “Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico Linea di azione 2.1.1 - Realizzazione
di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance
multilivello dei programmi di investimento pubblico 2014- 2020".

Codice candidatura MITm

Esperti richiesti: n. 1 – consulente specialistico MIDDLE -  ESPERTO NELLA MODELLIZZAZIONE INFORMATIVA DI AMBITI 
TERRITORIALI 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’Autorità di distretto nell’attività di:
“Modellizzazione e realizzazione di un Geodatabase per la normalizzazione delle informazioni territoriali eterogenee ed 
incoerenti nella rappresentazione grafica e alfanumerica del SIT nell’ambito del progetto ReSTART ” 

Importo annuo Euro 50.000 ad esclusione della sola IVA

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della
comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione

Titoli/abilitazioni*
Anni di

esperienza
nel settore

Settore nel quale si
è maturata la
comprovata

specializzazione

“Competenze specifiche richieste”

 - Diploma di laurea (DL) ordinamento 
previgente al DM 509/99,

  Laurea Specialistica (DM 509/99), 
  Laurea Magistrale (DM 270/04) in: 

Geologia/Ingegneria/Architettura;
- Iscrizione al relativo albo 

professionale.

> 3 anni Pubblica 
Amministrazione 
Territoriale e 
locale nei settori 
della 
Pianificazione 
Urbanistica.
Formazione in 
geodatabase e 
VAS 

a) nell’analisi cartografica del territorio  per la definizione delle relative ca-
ratteristiche morfo-idro-geologiche;

b) nella gestione digitale ed informatica della cartografia territoriale tramite
software dedicati alla rappresentazione bidimensionale in formato vetto-
riale delle superfici orografiche del terreno e dei bacini idrografici;

c) nella valutazione delle proprietà fisiche del territorio con particolare riferi-
mento al rischio idrogeologico stimato;

d) nell’interpretazione delle aree di rischio idro-geomorfologico e capacità
di  sintesi  del  rischio  complesso risultante  dalla  sovrapposizione sulle
medesime porzioni territoriali di vincoli eterogenei;

e) nell’elaborazione delle immagini in formato raster per la rappresentazio-
ne del rischio territoriale tramite poligoni chiusi;

f) nella  conoscenza  delle  procedure  di  modellizzazione  entità/relazione
delle banche dati nonché di progettazione di data base relazionali e rela-
tiva implementazione con i più comuni RDBMS;



g) nella traduzione delle caratteristiche grafiche spaziali, idriche e geomor-
fologiche delle porzioni territoriali in dati alfanumerici all’interno di model-
li entità/relazioni;

h) nell’integrazione di data base relazionali alfanumerici  con informazioni
vettoriali e raster tramite i più comuni RDBMS;

i) nell’analisi comparata di informazioni stratificate eterogenee inerenti me-
desime porzioni di territorio;

j) nella capacità di elaborazione e sintesi dell’informazione per la comuni-
cazione dei risultati ottenuti e per la formazione circa i procedimenti ope-
rativi eseguiti.

Sono richieste inoltre attitudine nel:
- Costituire un modello di supporto per i decision maker. 
- Propensione alle relazioni interpersonali; 
- Capacità di lavorare in team; 
- Attitudine al problem solving.


