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Avviso pubblico per la ricerca di  

n. 1 Ingegnere  

per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano 

Nazionale per gli Investimenti complementari al PNRR, Missione 3 

“Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, Componente 2 

“Distretti intelligenti e logistica integrata intermodale”, 

Investimento n. 17 “Sviluppo dell'accessibilità marittima e della 

resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici” - 

Intervento infrastrutturale: “Intervento di messa in sicurezza del 

palancolato della sponda nord del canale sud a Marghera”  

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia – per 

la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari 

al Piano nazionale di ripresa e resilienza ricerca n. 1 ingegnere a cui conferire un incarico di 

collaborazione ai sensi dell’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  

Entro il 28 aprile 2022 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 

registrazione sul Portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso. Non è 

consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta.  

Il Portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 

possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall’Autorità.  

L’Autorità, sulla base dell’elenco, invita al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno 

quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere.  

Con provvedimento motivato, l’Autorità individua i soggetti ai quali conferire l’incarico entro il 20 

maggio 2022. 

https://www.inpa.gov.it/
https://www.inpa.gov.it/
https://www.inpa.gov.it/


CUP: F77H21001650005  

Il rapporto contrattuale intercorre tra l’Autorità e il professionista.  

 

Profilo professionale – Ingegnere  
 

Il professionista svolgerà le seguenti attività: 

- Direttore Lavori; 

- Assistente al RUP; 

- Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (CSE). 

 

Requisiti 

 

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- iscrizione all’Ordine degli Ingegneri; 

- abilitazione alla funzione di coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per 

l’esecuzione di lavori, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 in regola con gli aggiornamenti 

periodici previsti dalla normativa; 

- esperienza in almeno tre delle seguenti attività:  

a. progettazione, direzioni lavori o direzione di cantiere, coordinamento della sicurezza 

in progettazione e in esecuzione per opere infrastrutturali, interventi di ingegneria 

naturalistica, casse di colmata, interventi di messa in sicurezza ambientale e opere 

marittime; 

b. progettazione standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle 

strutture; 

c. ruoli di RUP/Assistenti al RUP nell’ambito delle opere pubbliche; 

d. valutazioni di impatto ambientale di progetti e opere dell’ingegneria civile o di altre 

attività;  

e. studi, consulenze e supporto tecnico - specialistico nella gestione delle attività di 

valutazione e autorizzazione ambientale (VIA – VAS – VINCA – SIA – AIA – 

AUA); 

f. progettazione di interventi di bonifica e di risanamento di siti inquinati;  

g. progettazione, approvazione, esecuzione e certificazione delle bonifiche. 
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Titoli preferenziali 

 

Nell’ambito della selezione l’Autorità valuterà i seguenti titoli preferenziali:  

- Laurea appartenente alla classe LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio o 

equiparata; 

- Laurea appartenente alla classe di laurea LM-23 Ingegneria civile o equiparata; 

- Certificazione PMI rilasciata da un ente certificato; 

- Certificazione Microsoft Project rilasciata da ente certificato; 

- Certificazione Lingua inglese C1; 

- Certificazione BIM; 

- Capacità di analisi e pianificazione; 

- Orientamento al risultato e al problem solving; 

- Capacità relazionali e di lavoro in team. 

 

Tipo di contratto  Incarico di collaborazione  

Durata del contratto  2 anni, prorogabili nei limiti di durata di 

attuazione del progetto e comunque non oltre il 

31 dicembre 2026 

Corrispettivo massimo lordo annuo Fino a € 100.000 

Termine della procedura-conferimento 

dell’incarico  

Entro 20 maggio 2022 

Scadenza avviso  28 aprile 2022 ore 23:59 

 

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Provincia di Venezia 

 


