
 A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale 
Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli – Decreto dirigenziale n. 
13 del 18 febbraio 2010 – POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza 
Tecnica - Azioni a titolarita' regionali. Disposizioni per la selezione di esperti per l'espletamento 
di attivita' di assistenza tecnica all'obiettivo Operativo 1.5 "Messa in sicurezza di territori esposti 
a rischi naturali" e nomina Commissione di valutazione. (con allegato). 
 
PREMESSO 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato 
la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale 
del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione 
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che con successiva D.G.R. n. 26 dell’11/1/2008, ad oggetto: “PO – FESR Campania 2007/2013 - 
Approvazione piano finanziario per obiettivo operativo”, la dotazione finanziaria complessiva del 
Programma è stata allocata per ciascuno obiettivo operativo e sono state affidate alle Aree 
Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni sulla 
base delle rispettive competenze, così come stabilito dalla L.R. n. 11/91, come riportato dalla 
tabella allegata alla suddetta D.G.R.; 

- che con D.P.G.R.C n. 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli 
Obiettivi Operativi; 

 
CONSIDERATO 

- che l’Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire a 
massimizzare l’attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi 
finanziati dal FESR conformi ai campi di intervento elencati all’art. 3 Reg. (CE) n.1080/2006; 

- che nell’ambito di tale Asse è stato individuato l’Obiettivo Operativo 7.1 - “Assistenza Tecnica”;  
- che tale obiettivo prevede, fra l’altro, azioni a titolarità regionale di tipo trasversale, i cui 

beneficiari sono responsabili di altri Obiettivi Operativi tra cui l’Obiettivo Operativo 1.5 – “Messa 
in sicurezza dei territori esposti ai rischi naturali”,  

- che, con DPGR n. 62 del 7 marzo 2008, è stato designato quale responsabile di tale obiettivo il 
Dirigente del Settore 03 “Difesa del Suolo” dell’AGC 15; 

- che con DGR n. 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo 
Operativo 7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni 
afferenti all’Obiettivo; 

- che la suddetta DGR prevede per l’attività b) - Supporto alle strutture regionali coinvolte 
nell’attuazione del Programma e nello svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza 
previste dai regolamenti - la possibilità del ricorso a consulenze specialistiche e incarichi di 
collaborazione con riferimento al contenuto altamente professionale delle prestazioni che 
prevedano un’alta specializzazione non rinvenibile nelle normali competenze del personale di 
ruolo o incarichi di collaborazione previe procedure selettive di natura concorsuale; 

- che per supportare i Responsabili di Obiettivo Operativo nelle fasi di definizione, monitoraggio, 
controllo e valutazione del programma con Decreto Dirigenziale n. 319 del 3/10/2008 dell’AGC 9 
ad oggetto “POR FESR 2007/2013 - Procedura per l'attivazione delle risorse a valere 
sull'Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni a titolarità regionale e Scheda per la 
programmazione” sono state definite le modalità con le quali gli stessi possano realizzare tali 
attività e sono state approvate le Schede per la presentazione della programmazione dell’A.T. agli 
Obiettivi. 

- che con nota prot. n. 964739 del 18.11.2008 è stata trasmessa la Scheda relativa all’Obiettivo 
Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori esposti ai rischi naturali” debitamente compilata 



in conformità alle disposizioni di cui al citato Decreto n. 319/2008, per la programmazione 
dell’A.T. per il triennio 2009/2011; 

- che a seguito di richiesta di integrazioni è stata trasmessa la scheda definitiva con nota prot. n. 
337449 del 17.04.2009; 

- che con nota prot. n. 523693 del 15/09/2009 è stato comunicato che, con Decreto Dirigenziale n. 
162 del 26/05/2009 dell’A.G.C. 9 si è proceduto all’ammissione a finanziamento, a valere sulle 
risorse dell’Obiettivo Operativo 7.1 del POR FESR Campania 2007/2013, della programmazione 
di A.T. dell’Obiettivo Operativo 1.5, per un importo pari a € 788.612,00 per il triennio 2009/2011, 
così come definito con la Scheda di Programmazione di cui al prot. n. 337449 del 17.04.2009; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 208 del 15/07/09 del Settore 03 dell’A.G.C. 15 è stato nominato 
responsabile per l’Assistenza Tecnica relativa all’Ob.Op. 1.5 il Sig. Attilio Perez; 

 
RILEVATO 

- che il programma di Assistenza Tecnica approvato con Decreto Dirigenziale n. 162 del 
26/05/2009 dell’A.G.C. 9 prevede, tra l’altro, l’affidamento di “almeno 10 incarichi, anche 
occasionali, ad esperti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa delle coste, di 
telerilevamento, di sistemi informativi, webgis, ecc.,” nonché delle “seguenti collaborazioni 
coordinate e continuative: n. 2 tecnici laureati (ingegnere, geologo, ecc.), n. 1 esperto in 
telerilevamento, n. 1 esperto GIS, n. 1 esperto informatico”, a supporto dei responsabili e del team 
dell’Obiettivo Operativo 1.5 per attività di istruttoria, valutazione, rendicontazione e controllo, 
nonché per attività dal contenuto altamente professionale, anche con sviluppo di tecnologie 
altamente specialistiche; 

- che con nota prot. n. 88478 del 01/02/2010, il ROO 1.5 ha rappresentato all’Autorità di Gestione 
l’esigenza di sostituire la prevista figura professionale di esperto in telerilevamento con un 
ulteriore profilo professionale di esperto informatico;  

- che il citato programma di A.T. prevede altresì l’acquisizione di apporti professionali a contratto 
per dare continuità alle attività del Sistema Informativo Territoriale per la Difesa del Suolo di cui 
alla DGR 1992/2005;  

- che con nota prot. n.677369 del 27/07/09 è stata effettuata una ricognizione al fine di verificare la 
possibilità di trasferimenti di personale da altre strutture regionali al Settore 03 dell’AGC 15 da 
destinare al supporto delle su menzionate attività; 

- che la richiesta di personale ha avuto esito negativo giusta nota prot. n. 934043 del 29/10/2009 del 
Settore Studio Organizzazione e Metodo; 

- che permane dunque la necessità di acquisire competenze con esperienza coerente con le attività 
di pertinenza del Settore 03 dell’AGC 15 per la gestione di programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali; 

- che le prestazioni da svolgere presentano le seguenti caratteristiche: 
• sono relative all’attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 e sono dunque corrispondenti 

alle competenze dell’amministrazione conferente e coerenti con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione; 

• saranno rese nell’arco temporale di un triennio da personale altamente qualificato presso 
l’AGC 15 con una retribuzione conforme a quanto previsto dall’art. 2 comma 2.1.2 della DGR 
1715/2009 – Manuale di attuazione POR Campania FESR 2007/2010; 

- che è necessario garantire l’attuazione del principio di trasparenza per l’acquisizione di tali 
professionalità, prevedendo le modalità per la selezione di esperti per l'espletamento di attività di 
assistenza tecnica all’Ob.Op.1.5 nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013 ed individuando 
le procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi; 

 
DATO ATTO  



- che l’AGC 09, con DD n. 433 del 05/11/2008, ha approvato le modalità per la selezione di esperti 
e l’acquisizione delle professionalità di supporto ed assistenza tecnica all’Autorità di Gestione 
nell'ambito del POR FESR 2007/13, prevedendo, al fine di garantire l’attuazione del principio di 
trasparenza, di attingere i curricula dalle banche dati dei Dipartimenti della Funzione Pubblica 
(DFP) e per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS), del MAE o da altre Amministrazioni 
Centrali ed AAGGCC dell’Amministrazione Regionale, in funzione delle attività da svolgere e 
della tipologia di esperienza richiesta; 

 
CONSIDERATO  

- che, analogamente a quanto disposto dall’AGC 09 con DD n. 433 del 05/11/2008, e 
coerentemente con quanto previsto dalla apposita scheda di programmazione 2009/2010/2011 
trasmessa dalla AGC 15 all’Autorità di Gestione del POR, ai fini della selezione di esperti per le 
attività di Assistenza Tecnica all’Ob.Op.1.5, appare opportuno individuare una prima rosa di 
candidati, attraverso la consultazione delle Banche dati di esperti gestite dal Dipartimento per la 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Short List delle AAGGCC 
dell’Amministrazione Regionale, la cui iscrizione è consentita a tutti coloro che possiedono 
esperienza specifica, assicurando così l’attuazione del principio di trasparenza sin dalla fase 
selettiva e riducendo nel contempo i tempi delle procedure selettive; 

 
RITENUTO 
- di dover approvare la procedura di valutazione comparativa per la selezione di esperti per 

l’espletamento di attività di assistenza tecnica al Settore Difesa Suolo dell’AGC 15 nell'ambito del 
POR Campania FESR 2007/13, Obiettivo Operativo 1.5, assicurando così l’attuazione del principio di 
trasparenza e l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e riducendo nel contempo i tempi 
delle procedure selettive; 

- di dover stabilire che tale procedura prevede: 
• acquisizione di curriculum vitae attraverso formale richiesta di accesso alla Banca dati di 

esperti del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dalle Short List dell’Amministrazione regionale, in funzione delle attività da svolgere e della 
tipologia di esperienza richiesta; 

• individuazione di una rosa di candidati, pari ad almeno tre volte il numero dei contratti da 
attivare, che possiedano i requisiti di competenza ed esperienza richiesti; 

• svolgimento di un colloquio tecnico-motivazionale; 
- di dover stabilire che le attività per la selezione di esperti per le attività di Assistenza Tecnica di cui al 

D.D. n. 162 del 26/05/2009 dell’A.G.C. 9 saranno svolte da una Commissione di valutazione, 
costituita da: 

• Dott. Geol. Italo Giulivo - Responsabile Ob.Op. 1.5 , Presidente, 
• Ing. Salvatore Silvestri - Dirigente Servizio 02 Settore Difesa Suolo, Componente, 
• Dott.ssa Geol. Fiorella Galluccio – Funzionario Settore Difesa Suolo, Componente, 
• Dott.ssa Maria Rosaria Ciucci – Ist. Dir. Settore Difesa Suolo, con funzioni di Segretario;  

- di dover stabilire che la Commissione di valutazione, preliminarmente ai colloqui selettivi tecnico-
motivazionali, ed ai soli fini dell’ammissione al colloquio, valuterà i curricula estratti sulla base dei 
titoli culturali e professionali, mediante verifica della congruenza tra le competenze dichiarate dai 
candidati e quelle proprie delle attività da svolgere e delle tipologie di esperienza richiesta; procederà 
quindi all’individuazione di almeno tre candidati per ciascun profilo professionale; 
per i candidati in possesso di requisiti minimi di ammissione coerenti con più profili da selezionare, la 
Commissione provvederà a valutare il candidato in relazione ad un unico profilo per il quale risultano 
le esperienze più qualificanti e/o attinenti; 

- di dover stabilire che i candidati da sottoporre a colloquio saranno convocati a mezzo mail con un 
preavviso di almeno cinque giorni; 



- di dover stabilire che per la selezione si dovrà tener conto di: 
• titoli di studio e professionali, 
• esperienze lavorative e, specificamente, per ciò che attiene alcune attività (attività a.) 

dell’Ob.Op 1.5 dal contenuto altamente professionale sarà valutata l’esperienza in tecnologie 
innovative altamente specialistiche applicate alla difesa del suolo, e per ciò che attiene il 
Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo di cui alla D.G.R. 1992/2005 si terrà 
conto di pregresse esperienze di collaborazione nell’ambito dei sistemi informativi della 
Regione Campania; 

• esito del colloquio tecnico-motivazionale; 
- di dover stabilire che, ad esito positivo della selezione, ed accertati i requisiti posseduti, sarà conferito 

specifico incarico, anche occasionale, o di collaborazione coordinata e continuativa, a ciascun 
candidato prescelto, senza alcun vincolo di subordinazione, non potendosi configurare in nessun caso 
un rapporto di lavoro dipendente; il Settore Difesa Suolo si riserva la facoltà di vincolare l’incarico 
stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti 
professionali contemporaneamente in essere con l’Amministrazione stessa, i suoi enti strumentali o 
altre società pubbliche o private; 

- di dover stabilire che ciascun contratto, occasionale o di collaborazione continuativa, sarà stipulato 
secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 2.1.2 del Manuale di attuazione POR Campania FESR 
2007/2010, approvato con DGR 1715/2009, ed in particolare: 

• avrà durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabile fino al periodo di attuazione del 
POR Campania FESR 2007/2013, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di 
affidamento di incarichi esterni e nel limite delle risorse assegnate dall’Obiettivo Operativo 
7.1, ferma restando la risoluzione anticipata dello stesso in caso di successiva acquisizione di 
adeguate e specialistiche professionalità interne, corrispondenti a quelle oggetto del contratto; 

• avrà ad oggetto l’assistenza all’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.5 e, in particolare, il 
compimento delle attività indicate nella scheda dell’Obiettivo 1.5, di cui al precitato D.D. 
162/2009: 

o predisposizione dei bandi, valutazione delle proposte progettuali, monitoraggio, 
istruttoria e certificazione, controlli e rendicontazione, attività di tipo a) che prevedono 
lo sviluppo di tecnologie innovative altamente specialistiche, attività volte a dare 
continuità al Sistema Informativo Territoriale per la Difesa del Suolo di cui alla DGR 
1992/2005; 

o attività occasionale in materia di dissesto idrogeologico, difesa della costa, 
telerilevamento, sistemi informativi territoriali, webgis, ecc. 

- di dover stabilire che la retribuzione sarà in ogni caso commisurata alle giornate di effettivo servizio 
prestato presso il Settore; 

- di dover stabilire che, nel caso in cui uno o più profili indicati nelle schede di programmazione 
approvate non dovessero rinvenirsi nell’ambito della banca dati del Dipartimento della Funzione 
Pubblica o nelle short list dell’Amministrazione regionale, per essi si procederà ad ulteriore selezione 
pubblica; 

- di dover procedere, in prima istanza, alla selezione finalizzata all’acquisizione delle professionalità di 
supporto ed assistenza tecnica riportate nell’allegato al presente atto, ed occorrenti per dare continuità 
al Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo relativamente alle attività del POR 
Campania FESR 2007/13, Obiettivo Operativo 1.5; 

 
VISTI 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 163/06; 
- il Reg.(CE) n. 1083/06; 



- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- la L.R. n. 3/07; 
- la DGR n.1921 del 9/11/2007 
- le circolari 2/2008 e 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica; 
- la DGR n. 26 dell’11/01/2008; 
- il DPGR n. 62 del 7/03/2008; 
- la DGR 1081/2008; 
- la DGR 1715/2009; 
- la nota del ROO prot. n. 88478 del 01/02/2010; 

 
DECRETA 

 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
 
- di approvare la procedura di valutazione comparativa per la selezione di esperti per l’espletamento di 

attività di assistenza tecnica al Settore Difesa Suolo dell’AGC 15 nell'ambito del POR Campania 
FESR 2007/13, Obiettivo Operativo 1.5, assicurando così l’attuazione del principio di trasparenza e 
l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e riducendo nel contempo i tempi delle procedure 
selettive; 

- di dare atto che tale procedura prevede: 
• acquisizione di curriculum vitae attraverso formale richiesta di accesso alla Banca dati di 

esperti del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dalle Short List dell’Amministrazione regionale, in funzione delle attività da svolgere e della 
tipologia di esperienza richiesta; 

• individuazione di una rosa di candidati, pari ad almeno tre volte il numero dei contratti da 
attivare, che possiedano i requisiti di competenza ed esperienza richiesti; 

• svolgimento di un colloquio tecnico-motivazionale; 
- di stabilire che le attività per la selezione di esperti per le attività di Assistenza Tecnica di cui al D.D. 

n. 162 del 26/05/2009 dell’A.G.C. 9 saranno svolte da una Commissione di valutazione, costituita da: 
• Dott. Geol. Italo Giulivo - Responsabile Ob.Op. 1.5 , Presidente, 
• Ing. Salvatore Silvestri - Dirigente Servizio 02, Settore Difesa Suolo, Componente, 
• Dott.ssa Geol. Fiorella Galluccio – Funzionario, Settore Difesa Suolo, Componente, 
• Dott.ssa Maria Rosaria Ciucci – Ist. Dir. Settore Difesa Suolo, con funzioni di Segretario;  

- di stabilire che la Commissione di valutazione, preliminarmente ai colloqui selettivi tecnico-
motivazionali, ed ai soli fini dell’ammissione al colloquio, valuterà i curricula estratti sulla base dei 
titoli culturali e professionali, mediante verifica della congruenza tra le competenze dichiarate dai 
candidati e quelle proprie delle attività da svolgere e delle tipologie di esperienza richiesta; procederà 
quindi all’individuazione di almeno tre candidati per ciascun profilo professionale; 
per i candidati in possesso di requisiti minimi di ammissione coerenti con più profili da selezionare, la 
Commissione provvederà a valutare il candidato in relazione ad un unico profilo per il quale risultano 
le esperienze più qualificanti e/o attinenti; 

- di stabilire che i candidati da sottoporre a colloquio saranno convocati a mezzo mail con un preavviso 
di almeno cinque giorni; 

- di stabilire che per la selezione si dovrà tener conto di: 
• titoli di studio e professionali, 
• esperienze lavorative e, specificamente, per ciò che attiene alcune attività (attività a.) 

dell’Ob.Op 1.5 dal contenuto altamente professionale sarà valutata l’esperienza in tecnologie 
innovative altamente specialistiche applicate alla difesa del suolo, e per ciò che attiene il 
Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo di cui alla D.G.R. 1992/2005 si terrà 



conto di pregresse esperienze di collaborazione nell’ambito dei sistemi informativi della 
Regione Campania; 

• esito del colloquio tecnico-motivazionale; 
- di stabilire che, ad esito positivo della selezione, ed accertati i requisiti posseduti, sarà conferito 

specifico incarico, anche occasionale, o di collaborazione coordinata e continuativa, a ciascun 
candidato prescelto, senza alcun vincolo di subordinazione, non potendosi configurare in nessun caso 
un rapporto di lavoro dipendente; il Settore Difesa Suolo si riserva la facoltà di vincolare l’incarico 
stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti 
professionali contemporaneamente in essere con l’Amministrazione stessa, i suoi enti strumentali o 
altre società pubbliche o private; 

- di stabilire che ciascun contratto, occasionale o di collaborazione continuativa, sarà stipulato secondo 
le modalità previste dall’art. 2 comma 2.1.2 del Manuale di attuazione POR Campania FESR 
2007/2010, approvato con DGR 1715/2009, ed in particolare: 

• avrà durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabile fino al periodo di attuazione del 
POR Campania FESR 2007/2013, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di 
affidamento di incarichi esterni e nel limite delle risorse assegnate dall’Obiettivo Operativo 
7.1, ferma restando la risoluzione anticipata dello stesso in caso di successiva acquisizione di 
adeguate e specialistiche professionalità interne, corrispondenti a quelle oggetto del contratto; 

• avrà ad oggetto l’assistenza all’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.5 e, in particolare, il 
compimento delle attività indicate nella scheda dell’Obiettivo 1.5, di cui al precitato D.D. 
162/2009: 

o predisposizione dei bandi, valutazione delle proposte progettuali, monitoraggio, 
istruttoria e certificazione, controlli e rendicontazione, attività di tipo a) che prevedono 
lo sviluppo di tecnologie innovative altamente specialistiche, attività volte a dare 
continuità al Sistema Informativo Territoriale per la Difesa del Suolo di cui alla DGR 
1992/2005; 

o attività occasionale in materia di dissesto idrogeologico, difesa della costa, 
telerilevamento, sistemi informativi territoriali, webgis, ecc. 

- di stabilire che la retribuzione sarà in ogni caso commisurata alle giornate di effettivo servizio 
prestato presso il Settore; 

- di stabilire che, nel caso in cui uno o più profili indicati nelle schede di programmazione approvate 
non dovessero rinvenirsi nell’ambito della banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica o 
nelle short list dell’Amministrazione regionale, per essi si procederà ad ulteriore selezione pubblica; 

- di procedere, in prima istanza, alla selezione finalizzata all’acquisizione delle professionalità di 
supporto ed assistenza tecnica riportate nell’allegato al presente atto, ed occorrenti per dare continuità 
al Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo relativamente alle attività del POR 
Campania FESR 2007/13, Obiettivo Operativo 1.5; 

- di trasmettere il presente atto: 
• all’Assessore alla Difesa del Suolo  
• all’AGC 15 LL.PP. – OO.PP  
• al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1, presso AGC 09; 
• all’Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013, presso AGC 09; 
• al BURC per la pubblicazione         

                                         
                                                                                                                                

                                                                                               Il Dirigente del Settore 03 AGC 15 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 

 Italo Giulivo 
 



 
 

ALLEGATO 
 

n. 5 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
 

A. n. 1 laureato/a in ingegneria o architettura con almeno tre anni di esperienza in 
elaborazione/gestione dati relativi a progetti per la difesa del suolo con sistemi informativi. 
Attività: aggiornamento ed implementazione nel SIT per la difesa del suolo dei dati del 
monitoraggio degli interventi e della programmazione 2007/2013. 
Compenso lordo annuo € 30.000,00. 

 
B. n. 1 laureato/a in scienze geologiche con esperienza almeno triennale in materia di difesa delle 

coste, con buona conoscenza di sistemi informativi geografici e fotointerpretazione. 
Attività: aggiornamento ed implementazione del sistema informativo territoriale per le coste. 
Coordinamento dati PSEC (Piani Stralcio per l’Erosione Costiera) delle Autorità di Bacino. 
Compenso lordo annuo € 30.000,00. 

 
C. n. 1 laureato/a in geologia con esperienza almeno triennale in Sistemi Informativi Geografici 

specializzato nella gestione di banche dati geologiche (Progetti CARG, IFFI, GECAI…) e nel 
trattamento di dati provenienti dal telerilevamento. 
Attività: coordinamento e raccordo dei dati di aggiornamento dei PAI (Piani stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino ai fini dell’inserimento nel sistema 
informativo per la difesa del suolo; valutazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico mediante interferometria radar PSInSAR. 
Compenso lordo annuo € 30.000,00. 

 
D. n. 1 esperto/a informatico con esperienza almeno triennale nella programmazione e nella 

gestione di server e sistemi di rete, nella gestione sistemi informativi geografici. 
Attività: gestione e manutenzione sito web della difesa del suolo; gestione e manutenzione 
database e database geografici (SIT) a supporto delle attività di difesa del suolo, sviluppo di 
applicazioni GIS. 
Compenso lordo annuo € 30.000,00. 

 
E. n. 1 esperto/a informatico con esperienza almeno triennale in gestione e manutenzione di banche 

dati a carattere geotematico e nella gestione e manutenzione di apparecchiature hardware 
dedicate e di software applicativi GIS. 
Attività: supporto e manutenzione banche dati della difesa del suolo; gestione ed elaborazione 
banche dati relative alla programmazione 2007/2013; supporto e manutenzione apparecchiature 
hardware dedicate ed applicativi software in dotazione al Settore Difesa Suolo. 
Compenso lordo annuo € 30.000,00. 

 
 

n. 1 Contratto di Collaborazione Occasionale 
 
F. n. 1 esperto/a nel settore delle applicazioni webgis con esperienza almeno triennale in sistemi 

informativi geografici, progettazione e sviluppo di applicazioni webgis per la diffusione delle 
informazioni geotematiche su piattaforma ERSI ArcGIS/ArcIMS e MapServer con linguaggi 
PHP, Java e JavaScript, gestione di webserver; conoscenza standard WMS, WFS, WCS per la 
pubblicazione di servizi web. 
Attività: gestione ed aggiornamento dei webgis della difesa del suolo; progettazione e sviluppo 
nuovi webgis tematici da realizzarsi con riferimento alle attività Ob.Op. 1.5 POR Campania 
FESR 2007/2013 ed interfacciamento con i webgis già esistenti. 
Compenso lordo giornaliero € 150,00 per 90 giornate on demand per un anno. 
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