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Fabbisogno di n. 121 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il potenziamento della relativa struttura in ragione degli adempimenti previsti 

dagli interventi finanziati e resi disponibili  dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento 

(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACTEU), nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 
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n. 2 
PON GOV  

I.2 bis 
175 Senior 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Ambiente, 

Energia e 

gestione dei 

rischi e 

cambiamento 

climatico 

Comprovata esperienza in attività di: 

- supporto al coordinamento, all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione nel campo dell’ambiente, dell’energia, della gestione dei rischi e del 

cambiamento climatico; 

- analisi e istruttoria di dossier tecnico-amministrativi per l’attuazione degli interventi 

ambientali finalizzati alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico; 

- supporto alla gestione e all’analisi delle proposte normative/regolamentari in materia di 

Politiche regionali per lo sviluppo sostenibile dei territori anche con riferimento agli 

obiettivi dell’Agenda 2030 e al Green Deal europeo; 

- supporto per le azioni di coordinamento e integrazione degli interventi con la 

programmazione e gli strumenti della politica di coesione; 

- animazione e networking con stakeholder regionali, nazionali e internazionali e nella 

partecipazione ai gruppi di lavoro delle piattaforme nazionali di riferimento per la 

transizione ecologica. 

 

In particolare si richiedono competenze per la sorveglianza e gestione di interventi volti a: 

- ridurre l'emissione di gas effetto serra, con specifico riferimento al risparmio energetico, 

all’energia rinnovabile, alla trasmissione e distribuzione in maniera intelligente 

dell'energia; 

- ridurre l’esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese 

promuovendo l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

- ridurre la produzione dei rifiuti e a incrementare la raccolta differenziata in un’ottica 

circolare, alla regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e all’organizzazione del 

ciclo integrato dei rifiuti; 
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- potenziare gli asset per il servizio idrico integrato per usi civili e migliorare la qualità dei 

corpi idrici; 

- tutelare e valorizzare la biodiversità e restituire all'uso produttivo le aree inquinate. 

 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della lingua inglese;  

Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving 
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