
Allegato B) posizione

CODICE POSIZIONE A1/2021 – 1 posto

DIREZIONE A19000 Competitività del sistema regionale
SETTORE A1906A Polizia mineraria, cave e miniere
SEDE Torino

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE:
“Esperto  tecnico  della  viabilità,  trasporti,  opere  pubbliche,  assetto  idrogeologico,  estrattivo,
ambientale ed energetico” (codice 121)

TITOLO DI STUDIO:
diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  ovvero  laurea  specialistica/magistrale  (nuovo
ordinamento).

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
• pluriennale esperienza professionale in materia di attività estrattive;

• consolidata  esperienza  professionale  in  materia  di  programmazione,  a  livello  tecnico,  di
politiche correlate alla gestione del territorio;

• esperienza lavorativa in  azioni  volte  alla  valorizzazione territoriale e alla  tutela delle  risorse
minerarie;

• esperienza in materia di attività ispettiva e di controllo del territorio.

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE
• conoscenza della legislazione europea, statale e regionale in materia di attività estrattive;

• competenza nella gestione di procedimenti di tipo tecnico anche attraverso le Conferenze di
servizi;

• approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A..

COMPETENZE GESTIONALI RICHIESTE
• attitudine alla gestione di sistemi complessi di funzioni, anche a valenza tecnica;

• capacità di coordinamento di gruppi di lavoro anche a carattere interdisciplinare;

• capacità di individuazione dei requisiti per lo sviluppo di applicativi informatici per la gestione
della materia di riferimento;

• capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate.

ATTITUDINI E CAPACITA' RICHIESTE
• capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;

• attitudine alla gestione di funzioni integrate e complesse;

• capacità di gestione delle attività di concertazione con gli organismi istituzionali.



DECLARATORIA DEL SETTOR  E  
A1906A –   Polizia mineraria, cave e miniere  

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale ed in conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:

• attuazione delle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia di attività estrattive;

• programmazione regionale e linee di indirizzo per la coltivazione dei giacimenti di cave e 
miniere;

• tutela delle risorse minerarie e valorizzazione dei siti dimessi;

• rilascio di concessioni, autorizzazioni e espressione di pareri per la coltivazione e la ricerca di 
cave, miniere e giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi;

• attività amministrativa e di controllo per la coltivazione e il recupero di cave e miniere;

• Polizia mineraria e sicurezza dei lavoratori del comparto;

• collaborazione con gli organismi competenti in merito alla produzione e all’utilizzo di sostanze 
esplodenti e infiammabili;

• strutturazione e gestione della Banca dati regionale delle Attività estrattive in coerenza con il 
Catasto regionale previsto dall’Autorità di bacino del fiume Po;

• applicazione delle tariffe del diritto di escavazione;

• raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle statistiche minerarie;

• pareri in materia di perforazione di pozzi per lo sfruttamento di falde idriche;

• gestione del registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali a scopo collezionistico, 
didattico e scientifico.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante dal 15 marzo 2021
Incarico di responsabile del settore con retribuzione di posizione di € 56.000,00 lordi annui.
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