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CODICE POSIZIONE A1 – 1 posto
SETTORE
SEDE

SA0001 - Trasparenza e Anticorruzione (settore non inserito in alcuna direzione)
Torino
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
Esperto legale e contenzioso
TITOLO DI STUDIO
diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica / magistrale (nuovo ordinamento),
preferibilmente in Giurisprudenza o equipollente.
COMPETENZE GESTIONALI
 capacità nella gestione del personale in organizzazioni complesse.
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
 consolidata conoscenza dell’ordinamento giuridico generale ed in particolare dell’articolato sistema
legislativo, comunitario, statale e regionale, regolamentare ed amministrativo della P.A.;
 conoscenza delle misure e degli atti, anche di programmazione, afferenti l’area della trasparenza,
anticorruzione e antiriciclaggio;
 conoscenze in materia di organizzazione, per le interrelazioni con le finalità della trasparenza e
della prevenzione di fenomeni corruttivi ed il necessario raccordo funzionale con le altre strutture
dell’ente;
 comprovata conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A., sia centrale che
territoriale.
ATTITUDINI E CAPACITA'
 capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
 attitudine a gestire un sistema integrato e complesso di funzioni e relazioni, assicurando
indipendenza di giudizio ed ogni esclusione di potenziale conflitto di interessi in relazione alle
attività promosse;
 capacità di programmare azioni adeguate alle esigenze di garanzia di un sistema efficace ed
equilibrato in ordine alle tematiche della trasparenza, dell’anticorruzione e dell’antiriciclaggio,
identificando le priorità degli interventi, le azioni preventive e la proposizione di misure idonee;
 capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate.
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
 qualificata esperienza professionale nella gestione di processi amministrativi.
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CODICE POSIZIONE A1 – DECLARATORIE DEL SETTORE
SA0001 - Trasparenza e Anticorruzione
Compete al settore, lo svolgimento delle attività in materia di:
Elaborazione della proposta del Piano della Prevenzione da adottarsi a cura dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 8 della L. 190/2012;
raccordo funzionale con le strutture del ruolo della Giunta regionale; verifica dell’efficace
attuazione del Piano della prevenzione e della sua idoneità e rispondenza in relazione alle attività
svolte dall’Amministrazione;
elaborazione delle proposta di modifica del Piano della prevenzione in caso di accertamento di
significative violazioni o di mutamenti conseguenti a modifiche organizzative delle strutture a
variazioni nell’esercizio delle funzioni;
definizione, d'intesa con i dirigenti competenti, i criteri atti a garantire il principio di rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di
reati corruttivi;
individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità;
elaborazione della proposta del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da adottarsi,
nel rispetto della normativa vigente e svolgimento delle attività individuate dagli artt. 10 e 43
del D.lgs 33/2012.
Il Responsabile del Settore è individuato quale soggetto Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio e
svolge le funzioni ad esso attribuite dalla vigente normativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante
Incarico di responsabile del settore

Indennità di posizione € 44.500,00
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CODICE POSIZIONE A2 – 1 posto
DIREZIONE A11000 Risorse finanziarie e Patrimonio
SETTORE
A1110B Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie
SEDE
Torino
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI
PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
Esperto economico finanziario e del controllo di gestione
TITOLO DI STUDIO
diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica / magistrale (nuovo ordinamento)
in economia, statistica o equipollenti.
COMPETENZE GESTIONALI
orientamento ai risultati, spirito di iniziativa, controllo operativo, flessibilità operativa, consapevolezza
organizzativa.
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
 conoscenza approfondita della normativa europea, nazionale, regionale e dei relativi
provvedimenti amministrativi in materia di controlli interni, controllo dei fondi strutturali, controllo di
gestione, project financing;
 approfondita conoscenza delle Istituzioni, degli Organi e delle Strutture della P.A;
 conoscenza dei fondi strutturali e loro funzionamento.
ATTITUDINI E CAPACITA'
 capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
 attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni;
 capacità di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli
interventi;
 capacità di stesura di rapporti e relazioni, disponibilità ai rapporti interpersonali;
 capacità di negoziazione, attitudine al lavoro di gruppo, leadership; flessibilità e puntualità nella
predisposizione dei lavori;
 capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane strumentali e finanziarie affidate.
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE:
 comprovata esperienza in materia di controlli interni e controllo di gestione, in applicazione della
disciplina dei controlli interni di cui alla L. 213/2012 e al D.lgs. 118/2011; acquisizione di risorse
sul mercato del credito e gestione attiva dell’indebitamento, di mutui, di emissione di prestiti
obbligazionari e dei principali strumenti di finanza innovativa e di progetto.
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CODICE POSIZIONE A2 - DECLARATORIE DEL SETTORE
A1110B Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie
Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale e in conformità con gli obiettivi
fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:
acquisizione di risorse sul mercato del credito e gestione attiva dell'indebitamento; supporto al
progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
adempimenti richiesti per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle operazioni
di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e delle operazioni in strumenti derivati;
finanza innovativa: emissione di prestiti obbligazionari, valutazione economica degli investimenti in
project financing e tramite publico-private partnership, anche in accordo con il nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (Nuval); - assistenza alle Direzioni regionali in materia di operazioni
finanziarie; gestione delle procedure per l'acquisizione del rating;
svolgimento delle funzioni di Autorità di Certificazione per i programmi comunitari FSE e FESR in
applicazione dei Regolamento UE 1303/2013; attuazione del metodologia della revisione della spesa
(spending review); gestione del sistema di monitoraggio del bilancio;
monitoraggio e promozione delle politiche di miglioramento dei processi, in raccordo con le altre
Direzioni competenti;
monitoraggio e gestione delle fasi delle entrate regionali, di concerto con il settore Ragioneria;
coordinamento tecnico dell'attività di raccolta di informazioni gestionali, dei centri di costo, dei
programmi e dei progetti, loro analisi e valutazione degli scostamenti rispetto ai budget;
segnalazione degli stessi mediante relazioni periodiche ai responsabili dei centri di responsabilità e
relazioni di sintesi agli Organi di Governo ed all'Organismo indipendente di valutazione;
assistenza tecnica ai responsabili di struttura nella identificazione delle cause degli scostamenti;
gestione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ai sensi dell’art. 18-bis del D.lgs.
118/2011, coordinamento del sistema del monitoraggio del bilancio finalizzato alla predisposizione di
reportistica ai Responsabili dei centri di costo, agli organi di Governo all’Organismo Indipendente di
Valutazione;
analisi e verifica sull’efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie anche mediante la
predisposizione della proposta alla Giunta delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti
di bilancio, ai sensi del D.lgs. 118/2011 s.m.i., in collaborazione con le strutture organizzative della
Direzione e con le altre strutture regionali;
svolgimento dell'attività di controllo della gestione finanziaria sull'attività amministrativa svolta dagli
Enti e dalle aziende dipendenti dalla Regione, predisposizione degli strumenti di rendicontazione
sociale; gestione del progetto conti pubblici territoriali; - controlli sulla gestione finanziaria delle
aziende sanitarie regionali e monitoraggio della spesa sanitaria di concerto con la struttura “Risorse
finanziarie” afferente alla Direzione Sanità.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante
Incarico di responsabile del settore

Indennità di posizione € 44.500,00
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CODICE POSIZIONE A3 - 1 posto
DIREZIONE A13000 Affari istituzionali e Avvocatura
SETTORE
A1304A Avvocatura
SEDE
Torino
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI
PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
Esperto legale e contenzioso
TITOLO DI STUDIO
diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica / magistrale (nuovo ordinamento)
in Giurisprudenza.
ABILITAZIONE/ISCRIZIONI
Avvocato cassazionista; iscrizione all’albo speciale delle avvocature pubbliche.
COMPETENZE GESTIONALI
 capacità nella gestione del personale in organizzazioni complesse.
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
 conoscenza di tutte le norme processuali amministrative, civili e penali anche con riferimento al
processo telematico;
 rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente anche nelle Magistrature Superiori;
 padronanza della normativa regionale, statale ed europea di riferimento;
 consolidata esperienza nell’inquadrare le problematiche giuridiche dei provvedimenti di
competenza dell’organo politico;
 approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A.
ATTITUDINI E CAPACITA'
 attitudine a coordinare un pool di avvocati e ad assumere decisioni organizzative della segreteria
addetta;
 capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
 capacità di proporre, attraverso un confronto collaborativo, soluzioni alternative in termini
giuridicamente corretti nel rispetto degli obiettivi prefissati;
 capacità di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli
interventi;
 capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate.
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
 esperienza professionale di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente nelle liti attive e passive,
ivi compresa la fase esecutiva del processo, anche nelle Magistrature Superiori;
 esperienza professionale di consulenza legale agli organi ed alle strutture dell’ente su questioni
oggetto di contenzioso, volta a prevenire l’instaurazione di azioni giudiziali o a definire in via
stragiudiziale le liti.
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CODICE POSIZIONE A3 - DECLARATORIE DEL SETTORE
A1304A Avvocatura
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:
attività professionale di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nelle liti attive e passive, ivi
compresa la fase esecutiva del processo;
attività professionale di consulenza legale agli organi ed alle strutture regionali su questioni oggetto di
contenzioso, volta a prevenire l’instaurazione di azioni giudiziali o a definire in via stragiudiziale le liti;
raccordo con gli organi e le strutture regionali per gli adempimenti di rilievo giudiziale che non danno
luogo alle attività di rappresentanza giudiziale;
coordinamento degli affari affidati a professionisti legali esterni all’Ente per esigenze processuali di
domiciliazione o per la particolare natura della controversia e relativi adempimenti amministrativi;
adempimenti relativi alla concessione dei benefici del patrocinio legale in favore di amministratori e
dipendenti regionali;
adempimenti ed atti relativi ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
attività di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché consulenza legale, in favore degli Enti
strumentali regionali individuati dalla Giunta regionale;
raccordo per le attività di riscossione in applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 260/98 per il recupero
delle somme a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La posizione si renderà vacante presumibilmente a decorrere da metà febbraio 2019. In caso di presa
di servizio antecedente al collocamento a riposo del dirigente responsabile, il valore della retribuzione
di posizione dell’incarico di staff da attribuire al candidato prescelto è di € 19.558,00.
Incarico di responsabile del settore

Indennità di posizione € 50.182,47
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CODICE POSIZIONE A4 - 1 posto
DIREZIONE A16000 Ambiente, Governo e Tutela del territorio
SETTORE
A1607A Copianificazione urbanistica area Nord-Est
SEDE
Novara
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI
PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
Esperto pianificazione territoriale e urbanistica
TITOLO DI STUDIO
diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica / magistrale (nuovo ordinamento)
ad indirizzo tecnico-scientifico.
COMPETENZE GESTIONALI
 capacità di gestione delle dinamiche attinenti procedimenti complessi che interessano più amministrazioni mediante conferenze di servizi, procedure concertative, ecc.;
 capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
 capacità di coordinare le attività dei collaboratori e le modalità più idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate.
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
 competenza nella gestione del processo regionale di esame di merito tecnico finalizzato all’approvazione degli Strumenti urbanistici complessi, alla valutazione tecnica degli strumenti di pianificazione sovra ordinata ed alle valutazioni tecnico – specialistiche dei contenuti di carattere urbanistico dei piani, programmi e progetti;
 competenza nella partecipazione alle Conferenze di Copianificazione e Valutazione per la formazione e valutazione degli strumenti urbanistici anche attraverso l’espressione di pareri, e nell’attività di coordinamento delle valutazioni espresse dalle strutture regionali coinvolte nell’analisi di piani
e programmi.
 competenza in attività volte all’assistenza e supporto agli Enti locali nella formazione degli strumenti urbanistici e nell’avvio e gestione delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione per la
formazione degli stessi.
 approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A.
ATTITUDINI E CAPACITA'
 capacità di gestire la negoziazione con particolare attenzione alle aspettative degli interlocutori e
dei risultati prefissati;
 capacità di analisi delle problematiche e di proposizione delle azioni finalizzate al miglioramento
della gestione dei procedimenti di competenza del settore;
 capacità di coordinamento gruppi interdisciplinari;
 attitudine alle relazioni con soggetti interni ed esterni all’Amministrazione.
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
esperienza in materia di strumenti urbanistici complessi.
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CODICE POSIZIONE A4 - DECLARATORIE DEL SETTORE
A1607A Copianificazione urbanistica area Nord-Est
Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale, in conformità con gli obiettivi
fissati dagli Organi di Governo ed in raccordo con le altre strutture della Direzione, lo svolgimento
delle attività in materia di:
gestione delle competenze urbanistiche regionali per le province di Novara, Vercelli, VCO e Biella;
partecipazione alle conferenze di Copianificazione e valutazione per la formazione degli strumenti
urbanistici, in attuazione della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale; espressione del
parere, in qualità di rappresentante unico della Regione Piemonte, coordinando i contributi e i pareri
espressi dalle altre strutture regionali coinvolte;
promozione della pianificazione urbanistica concertata a scala intercomunale;
valutazione dei contenuti urbanistici di piani, progetti, programmi ed accordi; partecipazione all’esame
degli strumenti di pianificazione territoriale delle province;
assistenza agli enti locali nella formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti;
emanazione di indirizzi, in coordinamento con il Settore Territorio e Paesaggio, per la partecipazione
della Regione al processo di formazione degli strumenti di governo del territorio a scala locale e per
l’attuazione della normativa urbanistica e della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale;
valutazione delle trasformazioni territoriali d’interesse urbanistico connesse a progetti e interventi
nell’ambito delle conferenze di servizi.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante
Incarico di responsabile del settore

Indennità di posizione € 44.500,00
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CODICE POSIZIONE A5 – 1 posto
DIREZIONE A17000 Agricoltura
SETTORE
A1710B Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali
SEDE
Asti
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI
PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
Esperto settore agricoltura
TITOLO DI STUDIO
diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica / magistrale (nuovo ordinamento)
in Scienze Agrarie.
ABILITAZIONE
abilitazione all'esercizio della professione.
COMPETENZE GESTIONALI

capacità nella gestione del personale in organizzazioni complesse;
 competenza a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni con soggetti interni ed esterni
all'amministrazione.
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE
 conoscenza approfondita dei sistemi produttivi agricoli, vegetali e zootecnici;
 conoscenza della legislazione europea, nazionale e regionale nella materia e dei relativi provvedimenti amministrativi;
 approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A.
ATTITUDINI E CAPACITA'
 capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
 attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni, anche con soggetti esterni all’Amministrazione con conseguente capacità di coordinamento di gruppi di lavoro anche a carattere interdisciplinare e/o interistituzionale;
 capacità di analisi delle problematiche e di programmazione delle azioni finalizzate adeguandole al
cambiamento e identificando le priorità degli interventi;
 capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane strumentali e finanziarie assegnate;
 capacità di armonizzare e organizzare il lavoro delle risorse umane dislocate in sedi territoriali diverse.
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
 esperienza professionale acquisita nell’impostazione e nell’attuazione di politiche territoriali e di
programmi di intervento finalizzati alla ricerca, allo sviluppo ed alla qualificazione del sistema produttivo con particolare riferimento ai sistemi produttivi agricoli vegetale e zootecnico.
EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI O CONOSCENZE SPECIFICHE
esperienza nell’impostazione e gestione di interventi connessi ai Programmi di Sviluppo Rurale e
nell’attuazione di interventi derivanti dalla Politica Agricola Comune.
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CODICE POSIZIONE A5 - DECLARATORIE DEL SETTORE
A1710B Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale e in conformità con gli obiettivi
fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:
Funzioni tecnico-specialistiche e gestionali dei programmi di sviluppo e qualificazione dei sistemi
produttivi agricoli-vegetali e zootecnici, compresi gli interventi relativi alle Organizzazioni Comuni di
mercato, inclusa la gestione dello schedario viticolo.
Controllo e vigilanza di settore.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante
Incarico di responsabile del settore

Indennità di posizione € 50.182,47

1

CODICE POSIZIONE A6 – 1 posto
DIREZIONE
SETTORE
SEDE

A18000 Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica
A1806A Sismico
Pinerolo
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE
Esperto tecnico-amministrativo del territorio e dell’assetto ambientale e forestale
TITOLO DI STUDIO
diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica / magistrale (nuovo ordinamento)
Ingegneria civile, Architettura, Scienze geologiche.
ABILITAZIONE/ISCRIZIONI
abilitazione all'esercizio della professione.
COMPETENZE GESTIONALI RICHIESTE
Capacità nella gestione del personale in organizzazioni complesse.
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE
 approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A.;
 approfondita conoscenza sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
 approfondita conoscenza sulla Normativa Tecnica delle costruzioni;
 approfondita conoscenza nel campo delle costruzioni in zona sismica e nelle attività afferenti le
valutazioni di vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture.
ATTITUDINI E CAPACITA' RICHIESTE
 capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
 attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni;
 capacità di coordinamento di gruppi di lavoro anche a carattere interdisciplinare;
 capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate.
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
 esperienza nella valutazione tecnico-professionale e nell’istruttoria tecnico-amministrativa di
progetti inerenti costruzioni pubbliche e infrastrutture;
 esperienza nella definizione di criteri e metodologie per l’impostazione di piani e programmi in
ambito di opere pubbliche;
 esperienza maturata nell’ambito della pianificazione territoriale con particolare riferimento al
rischio sismico e ai vincoli idrogeologico e ambientale;
 attività tecnico-professionali connesse con la valutazione tecnica;
 esperienza maturata in situazioni di emergenza per calamità naturali.
EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI O CONOSCENZE SPECIFICHE
 esperienze specifiche nella redazione di indirizzi per l’esame e valutazione di progetti di opere
pubbliche.
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CODICE POSIZIONE A6 - DECLARATORIE DEL SETTORE
A1806A Sismico
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:
studi, indagini e partecipazione a progetti per la conoscenza della pericolosità sismica del territorio
piemontese;
pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività per la valutazione della vulnerabilità
degli edifici e delle infrastrutture;
programmazione interventi per la riduzione rischio sismico;
coordinamento regionale in materia sismica; Inoltre, nell’area geografica di competenza:
rilascio delle autorizzazioni per le costruzioni strategiche e rilevanti;
ricevimento delle denunce, controllo a campione e vigilanza sulle costruzioni pareri finalizzati alla
prevenzione del rischio sismico sugli strumenti urbanistici;
pareri sugli strumenti urbanistici relativamente al quadro del dissesto, alla pericolosità e all’idoneità
geologica all’utilizzo urbanistico;
attività a supporto della gestione PAI;
pareri finalizzati al rilascio di autorizzazioni di competenza regionale per interventi in zone sottoposte
a vincolo idrogeologico;
pareri sulla compatibilità di opere di interesse pubblico con le condizioni di pericolosità geologica
locale;
attività di minimizzazione dei rischi geologici anche a seguito di eventi calamitosi.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante
Incarico di responsabile del settore

Indennità di posizione € 44.500,00
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