SCHEDA RICHIESTA ESPERTI
(compilare una scheda per ciascun profilo richiesto)

1.

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE: Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

2. AMBITO DI INTERVENTO Programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 20072008 D.M. 19/07/2007 e D.M. 23/10/2008 MiBac “Rete per la diffusione delle capacità e
delle competenze programmatiche progettuali, per lo scambio delle informazioni e la
valorizzazione delle sinergie” Delibera CIPE 17/2003
3. LAUREA
Scientifico
Medico
Agrario
Giuridico
Insegnamento
Difesa e sicurezza

Chimico farmaceutico
Ingegneria
Economico - statistico
Letterario
Psicologico
Altro

Geo biologico
X Architettura
Politico-sociale
Linguistico
Educazione fisica

(Per la corretta individuazione del titolo di studio, consultare il sito dell’Istat all’indirizzo:
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/titoli_di_studio/classificazione_completa.xls)
4. AREA DI COMPETENZA
Finanza di progetto
Statistica
Informatica
Progettazione
Coordinamento/direzione
Valutazione di programmi
di progetti complessi
o progetti
X Indagini/Ricerche
Formazione
Programmazione
Gestione progetti
Controllo
5. SETTORE
Agricoltura
Comunicazione
Istruzione, formazione,
lavoro
Politiche sociali
X Turismo e beni culturali
Università e ricerca

X Ambiente
Pari opportunità
Politiche giovanili
Rapporti istituzionali e
legislazione
Politiche comunitarie e
rapporti con l’UE
X Politica del territorio e
sviluppo locale

Diritto
X Urbanistica
Monitoraggio
Comunicazione
Rendicontazione

Attività produttive
Politica di coesione
Trasporti e viabilità
Sanità
Sistemi Informativi
Bilancio, contabilità,
patrimonio e
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programmazione
Risorse umane,
organizzazione, sviluppo
della capacità organizzative

Internazionalizzazione

Cooperazione
internazionale

6. ARTICOLAZIONE SETTORE/AREA DI COMPETENZA (indicare eventuali sub-settori
specifici per il profilo richiesto: e.g. Fondi strutturali, FSE, FESR, FAS, APQ, programmazione
negoziata, sviluppo locale, sviluppo territoriale, programmazione Cipe, VAS, etc.) – max. 100
caratteri – Pianificazione paesaggistica

Vedi descrizione al punto 2 - AMBITO DI INTERVENTO
7. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
(specificare l’attività che il professionista andrà svolgere)
Esperti in attività di pianificazione paesaggistica in cooperazione con la Regione Friuli Venezia
Giulia consistente nell’attività di cui all’art. 143 c.1 lett. c riferita alle aree costiere ex art. 142 c.
1 lett. a del D.Lgs 42/2004 e precisamente: ricognizione delle aree, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea all’identificazione, determinazione di prescrizioni d’uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi,
la loro valorizzazione. Lo sviluppo delle aree costiere del Friuli Venezia Giulia è di 136 km.
Attività da svolgere in dettaglio: oggetto dell’indagine è la fascia minima di 300 mt dalla linea
di costa, estesa ad una profondità maggiore in relazione alla presenza di specifici valori
paesaggistici culturali ed archeologici, lettura degli elementi strutturali del paesaggio, delle
dinamiche di trasformazione e dei caratteri identitari, sopralluoghi su tutto il territorio di
indagine con rilievi fotografici e successiva realizzazione di album ed abachi, analisi delle fonti
(cartografia regionale, carte tematiche in materia di tutela ambientale e del territorio, piani
regolatori, piani di settore, cartografia storica, documenti) analisi dei regimi di tutela in atto
(piani regolatori, dichiarazioni di interesse ai sensi D.Lgs 42/2004, individuazione dei valori e
delle criticità, definizione degli obiettivi di tutela mediante la formulazione di misure e norme
volte a mantenere e rafforzare i valori ed a contrastare le criticità. Individuazione ai sensi
dell’art. 143 c. 4 lett b delle aree compromesse o degradate con gli interventi volti al loro
recupero ed alla loro riqualificazione.

8. ANNI DI ESPERIENZA*
1-3 anni

4-5 anni

6-10 X

Maggiore di 10
* Si

rappresenta che gli anni di esperienza considerati si riferiscono all’esperienza professionale posseduta dai candidati per
ciascuna delle aree di competenza/settori indicati e non all’esperienza complessivamente maturata nel corso degli anni lavorativi.

9. INSERIRE, ESPLICITANDO LA MOTIVAZIONE, LA RICHIESTA DI SPECIFICI
REQUISITI
Operatore nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali
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Albo professionale

Architetti, pianificatori, paesaggistici e
conservatori

Master
Lingue straniere e livello
Esperienza maturata presso specifici enti (e.g.
Unione Europea, organismi internazionali, fondazioni Esperienza presso pubbliche
internazionali/ONG, AA.CC., Regioni, enti locali,
amministrazioni Regioni ed Enti locali
settore privato, etc.)
Altro
Data 04 novembre 2010
Firma
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