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Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                        

 
                                                                                 
      

 

Al personale del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Avviso di interpello per la selezione di n. 6 incarichi di membro di 
commissione di collaudo. 

 
 

La Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua, con nota prot. n. 
13518 del 9 febbraio 2021, ha chiesto a questa Direzione l’attivazione d’urgenza di una 
procedura di interpello per il conferimento di n. 6 incarichi di membro delle seguenti 
commissioni di collaudo. 

 
 

1) Commissione di Verifica di Conformità delle prestazioni eseguite dal 

Fornitore ai sensi del Contratto relativo alla procedura in adesione alla 

convenzione quadro CONSTP SPC3 "Servizi di interoperabilità dati e 

cooperazione applicativa" - CTG n. 75009836FC - nell'ambito della 

complessiva realizzazione del servizio di "Sviluppo e messa in esercizio di un 

sistema di monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti ambientali". 
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2) Commissione di Verifica di Conformità delle prestazioni eseguite dal 
Fornitore ai sensi del Contratto relativo alla procedura in adesione alla 
convenzione quadro CONSTP SPC4 "Servizi di realizzazione portali e servizi 
on-line" - CTG n. 7418314A5D - nell'ambito della complessiva realizzazione 
del servizio di "Sviluppo e messa in esercizio di un sistema di monitoraggio 
delle informazioni e dei procedimenti ambientali". 

 
 

Le Commissioni di Verifica di Conformità sono composte ognuna da n. 3 membri, di 
cui n. 1 con funzione di Presidente, può presentare la candidatura il personale in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 
 
Profili dei candidati 

 
Profilo esperto procedimenti e atti amministrativi della Direzione Generale per la 
Sicurezza del Suolo e dell'Acqua 

 
Il candidato ideale deve avere una esperienza di almeno 5 anni nel procurement di servizi 

tecnologici all'interno della pubblica amministrazione, e con una profonda conoscenza 
delle procedure interne alla Direzione generale e della normativa nazionale ed europea in 
materia, nonché delle best practices a livello europeo volte ad innovare l'acquisto di servizi 
di sviluppo tecnologico all'interno della pubblica amministrazione. 

 
Competenze associate alla funzione 
 

Considerato che lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del contratto 
affidato alla società Almaviva prevedeva la realizzazione del Sistema Integrato per la 
Gestione ed il Monitoraggio dei procedimenti e dei dati Ambientali afferenti alla 
Direzione generale, il candidato dovrà conoscere: 
 
 

� Procedure, metodologie e tecniche utilizzate dalla DG; 
 

1. mappatura di procedure ed elaborazione di proposte di semplificazione 
normativa e amministrativa di procedimenti; 

2. attuazione di strumenti di semplificazione e dei connessi profili di trasparenza; 
 

� misurazione e riduzione degli oneri e tempi dei procedimenti amministrativi, 
monitoraggio degli interventi di semplificazione, misurazione dei risultati e analisi 
di impatto; 

� utilizzo di metodologie e tecniche di consultazione con strumenti telematici; 
� standardizzazione e semplificazione delle procedure e della modulistica; 
� semplificazione delle procedure, standardizzazione e semplificazione della 

modulistica. 
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    Profilo esperto fondi FSC 14-20 
 

Il candidato ideale ha maturato una conoscenza consolidata sulle procedure 
collegate ai fondi nazionali e più specificatamente al Fondo FSC 14-20. Il candidato 
dovrà quindi dimostrare di conoscere le diverse procedure operative interne e esterne 
al Ministero sul fondo FSC e più specificatamente riportate nel Si.Ge.Co. e nei 
manuali ad esso allegati. 

 

  Competenze associate alla funzione 
 

Considerato che lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del contratto 
affidato alla società Almaviva prevedeva la realizzazione del Sistema Integrato per la 
Gestione ed il Monitoraggio dei procedimenti e dei dati Ambientali afferenti alla 
Direzione generale e tra le componenti applicative ha fondamentale importanza il 
sistema flussi denominato Kronos, il candidato dovrà conoscere: 

 
� La procedura di trasmissione dati in BDU; 
� La tipologia di utenti coinvolti nel processo di acquisizione, verifica e trasmissione 

dati; 
� Le procedure definite dal MEF riferite al PUC (protocollo unico di colloquio) e 

relativa manualistica. 
 
 
 
Profilo esperto Informatico 
 

Il candidato ideale è un esperto informatico con esperienza di almeno dieci anni nel 

settore, in grado di gestire e condurre progetti di applicativi software di grandi 

dimensioni.  Dovrà dimostrare di conoscere le diverse fasi iniziali dello sviluppo di un 

progetto software, quali: 

� studio di fattibilità; 
� analisi e specifica dei requisiti; 
� progetto architetturale dell'applicativo software. 

Nonché la fase di sviluppo software e di: 
 

� testing e collaudo; 
� rilascio al cliente e addestramento del cliente all' uso; 
� manutenzione adattativa e perfettiva del prodotto software. 
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Competenze associate alla funzione: 
 

Conosce i principi dei sistemi hardware e software, i linguaggi di programmazione, 

i principi e le metodologie dell'Ingegneria del Software, i formalismi per specifica di 

requisiti software, i formalismi e i linguaggi di specifica di architetture software, ha 

competenze su tecniche per il testing, la verifica e il collaudo, di applicativi software. E' 

in grado di progettare per il cambiamento (design for change) un'applicazione software, 

e di modificarla in manutenzione. Il profilo ha le competenze per la progettazione, lo 

sviluppo e l'ottimizzazione di applicazioni concorrenti e distribuite, e di sistemi web 

complessi realizzati garantendo la sicurezza delle informazioni e dei sistemi. Conosce i 

principi architetturali delle basi dati e dei sistemi per la loro gestione; sa progettare e 

dimensionare sistemi informativi, anche distribuiti. Ha competenze per la progettazione 

e sviluppo di sistemi basati su conoscenza, con tecniche di intelligenza artificiale, e di 

analisi dei dati (data mining). Sa lavorare in gruppo, è in grado di dirigere e gestire il 

progetto e lo sviluppo di un'applicazione software, coordinare un gruppo di sviluppatori, 

e interfacciarsi con utenti finali sia in fase di analisi dei requisiti sia in fase di rilascio del 

prodotto. Ha le competenze necessarie per mantenersi aggiornato sugli sviluppi 

tecnologici in ambito informatico, e possiede gli strumenti per redigere o presentare 

rapporti o documenti tecnici utilizzando la corretta terminologia tecnica anche in lingua 

inglese. 

 

A tale fine, pertanto, si rende necessario avviare la relativa procedura di interpello 
che terminerà con il conferimento degli incarichi da parte della Direzione Generale per la 
Sicurezza del Suolo e dell’Acqua. 
 

Potrà essere ammesso alla selezione il personale del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, così come previsto dall’art. 1 comma 4 del regolamento 
n. 343 del 29 novembre 2016, successivamente modificato e integrato dal D.M. 206/2020. 

 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio 

del 25 febbraio 2021, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo 
IPP@pec.minambiente.it, compilando gli appositi allegati. 

 
Alla domanda i candidati devono allegare, esclusivamente in formato elettronico 

“pdf”, in un unico file (dimensione non superiore a 1 Mb), il proprio curriculum vitae, in 
formato europeo, datato e sottoscritto, nonché la relativa documentazione da cui emerga 
il possesso dei requisiti richiesti. I dati sensibili sono trattati nel rispetto del RGPD N. 
UE/2016/679 e del decreto legislativo n.101 del 2018 di adeguamento del Codice della 
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Privacy (D.lgs. 196/2003), ed utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse e strumentali all’espletamento del procedimento amministrativo. 
 

  Si scomunica che in assenza del Regolamento per gli incentivi delle funzioni 
tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,, gli incarichi di cui ai punti 
precedenti sono svolti a titolo gratuito e non danno diritto ad alcuna corresponsione di 
compensi, rimborsi spese o di altre indennità comunque denominate. 
 

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene 
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 

 
Da ultimo, si segnala che è cura della Direzione conferente trasmettere tutta la 

documentazione relativa agli obblighi di legge previsti per l’Anagrafe delle Prestazioni alla 
scrivente Direzione Generale, comprensiva del nulla osta all’espletamento dell’incarico. 

 

. 
 
 

 
               Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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