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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

ALLEGATO D) AL REGOLAMENTO AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

DIPARTIMENTO IV “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio” 

SERVIZIO 2 “Geologico, Difesa del Suolo – Rischio Idraulico e Territoriale” 

 

È indetta, ai sensi del vigente regolamento Area Posizioni Organizzative, specifica selezione per l’attribuzione 

dell’incarico di posizione organizzativa denominata P.O. N. 1/Servizio 2 - Responsabile Ufficio “Difesa del 

suolo; geologia tecnica; opere idrauliche e di bonifica; rischi naturali” 

 

A. Requisiti di partecipazione alla selezione. 

Può partecipare alla selezione in argomento il personale di ruolo della Città Metropolitana di Roma Capitale, di 

categoria D in servizio a tempo pieno: 

 se neoassunto, purché sia in servizio da almeno un anno e abbia superato il periodo di prova; 

 che abbia ripreso servizio nella Città Metropolitana da almeno un anno, se rientrato da un comando o 

distacco presso altro Ente. 

L’incarico non può essere attribuito a coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al 

rimprovero scritto (censura). 

B. Tipologia dell’incarico (art. 1 del Regolamento Area Posizioni Organizzative). 

Posizione di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) del Regolamento “Area Posizioni Organizzative”, per lo svolgimento di 

attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata 

competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso 

consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 

curriculum.  

C. Descrizione dell’incarico. 

La responsabilità dell’Ufficio tecnico “Difesa del suolo; geologia tecnica; opere idrauliche e di bonifica; rischi 

naturali” comporta le seguenti attribuzioni:  

- Coordinamento dei procedimenti per il rilascio di nulla-osta per movimenti di terra, interventi e opere da realizzare in aree sottoposte 

a vincolo idrogeologico, ai sensi della normativa di settore (R.D.L. 3267/1923; R.D. 1126/1926; D.G.R. 6215/1996; L.R. n. 

53/1998; D.G.R. 3888/1998; Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico D.C.P. n. 233/2008);  

- Coordinamento dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e pareri ai fini idraulici all’esecuzione di opere idrauliche (R.D. 

523/1904 capo VII art. 93-101 – L.R. 53/98 art. 9) e di autorizzazioni e pareri all’esecuzione di opere interessanti manufatti 

di bonifica e loro pertinenze (R.D. 368/1904 titolo VI – L.R. 53/98 art. 9);  
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- Coordinamento di indagini e studi specialistici in campo geologico-tecnico (rilievi geologici, geotecnici, idrogeologici, geofisici, 

inclinometrici, topografici), incluse le attività di collaborazione e assistenza tecnica agli altri Servizi e Uffici dell’Ente e di monitoraggio 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico e delle criticità connesse a calamità naturali;  

- Coordinamento e gestione degli interventi compresi nei Programmi Triennali e Elenchi Annuali delle Opere Pubbliche (fasi di: 

programmazione; progettazione; esecuzione; collaudo; inserimento e rendicontazione dati) per lavori di indagini geognostiche, geotecniche 

e geofisiche e di opere di difesa del suolo, da effettuarsi nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale per compiti istituzionali, 

anche in relazione a calamità naturali;  

- Coordinamento dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi naturali (geologico e geomorfologico; idrogeologico; sismico; 

sprofondamenti; emissioni di gas del suolo; ecc.) per finalità di protezione civile e di difesa del suolo in ambito metropolitano, incluse 

collaborazioni con altri Uffici della Città Metropolitana, o con altri Enti o Istituti di ricerca;  

- Coordinamento della raccolta e rilevazione dati, della gestione ed implementazione di banche dati tecnico-scientifiche e della 

effettuazione di analisi territoriali per ciascuna ipotesi di rischio naturale interessanti l’ambito metropolitano;  

- Referente, nelle materie di competenza, per la partecipazione a tavoli tecnici o gruppi di lavoro costituiti presso la Città Metropolitana 

o presso altri Enti;  

- Referente, nelle materie di competenza, per la partecipazione del Servizio al sistema di pronta reperibilità della Città Metropolitana 

come supporto specialistico nelle fasi operative di protezione civile per criticità connesse ad eventi calamitosi;  

- Coordinamento delle attività di pubblicazione scientifica e di divulgazione dei risultati, di organizzazione e partecipazione a convegni, 

di svolgimento di tirocini formativi o stages presso il Servizio, nelle materie di competenza;  

- Coordinamento della gestione e aggiornamento del sito internet del Servizio nelle materie di competenza;  

- Supporto al Dirigente nella redazione delle proposte di previsioni di bilancio, di predisposizione degli obiettivi da inserire nel PEG e 

nella gestione delle risorse finanziarie assegnate;  

- Supporto al Dirigente nelle funzioni relative al Controllo di Gestione e al perseguimento degli obiettivi trasversali;  

Responsabilità da assumere  

 Coordinamento e gestione del personale assegnato;  

 Supervisione delle attività tecniche e amministrative connesse ai procedimenti di competenza (vincolo idrogeologico; opere 

idrauliche e di bonifica; geologia tecnica), inclusi: la proposta al Dirigente di ripartizione dei carichi di lavoro tra i dipendenti 

per l’assegnazione delle responsabilità dei singoli procedimenti; il monitoraggio dei tempi procedimentali; le attività di controllo 

e i rapporti con gli Organi di vigilanza;  

 Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista o Direttore dei Lavori di interventi di lavori pubblici 

(nell’ambito della prevista rotazione tra il personale idoneo);  

 Supervisione alle attività del referente di servizio per la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;  

 Responsabilità tecnico-scientifica e sottoscrizione di elaborati specialistici di competenza del Geologo;  

Protocollo: CMRC-2021-0096992 - 24-06-2021 10:37:05

mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:difesasuolo@cittametropolitanaroma.gov.it


 
 

 
 

DIPARTIMENTO IV  

“Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” 
Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – rischio 
idraulico e territoriale” 
Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri 

 

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma 
Telefono: 06-67664303/4370/5615/4597 
Pec Dipartimentale: 
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  
E-mail Servizio:  difesasuolo@cittametropolitanaroma.gov.it                                                  
 

 

 

 Coordinamento tecnico- scientifico dell’esecuzione di indagini specialistiche (geologiche, idrogeologiche, geognostiche, geotecniche, 

geofisiche, ecc.) a supporto delle attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di Opere Pubbliche e di monitoraggio 

del territorio di pertinenza della Città Metropolitana.  

 Coordinamento della partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici per attività di pianificazione nei campi della difesa del 

suolo e dei rischi naturali;  

 Coordinamento tecnico-scientifico della raccolta e rilevazione di dati tecnico-scientifici e delle analisi territoriali relative ai 

rischi di carattere naturale;  

 Coordinamento dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi naturali in ambito metropolitano;  

Funzioni delegate  

 Coordinamento dei procedimenti per il rilascio di nulla-osta per movimenti di terra, interventi e opere da realizzare in aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico, con delega di firma di tutti gli atti endoprocedimentali funzionali all’adozione del 

provvedimento finale di competenza del Dirigente;  

 Coordinamento dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e pareri ai fini idraulici all’esecuzione di opere idrauliche 

(R.D. 523/1904 capo VII art. 93-101 – L.R. 53/98 art. 9) e di autorizzazioni e pareri all’esecuzione di opere 

interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze (R.D. 368/1904 titolo VI – L.R. 53/98 art. 9), con delega di firma 

di tutti gli atti endoprocedimentali funzionali all’adozione del provvedimento finale di competenza del Dirigente.  

Autonomia decisionale  

Gestione con elevato grado di autonomia dei procedimenti per i quali si svolge la funzione di responsabile o referente.  

Complessità decisionale  

I procedimenti affidati sono caratterizzati da attività e valutazione di elementi richiedenti specifica esperienza e competenza 

nelle materie trattate.  

Professionalità specifica correlata alla posizione  

Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica) con abilitazione all’esercizio della 

professione di geologo e iscrizione all’ordine professionale  

Tipologia e complessità delle relazioni gestite  

L’incarico comporta la gestione di rapporti con altri Uffici e Servizi dell’Ente per attività di consulenza tecnico-scientifica 

specialistica in campo geologico-tecnico, di difesa del suolo e di protezione civile ed è pertanto caratterizzato dalla gestione di 

tematiche richiedenti alta competenza e specializzazione.  

Competenze elevate e innovative acquisite attraverso la maturazione di esperienze di lavoro 

interne all'ente, in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca e 

universitario  

L’incarico comporta la conoscenza dell’organizzazione dell’Amministrazione, anche nelle dinamiche interdipartimentali, e 

esperienza nello svolgimento di compiti nell’ambito del sistema di realizzazione di Opere Pubbliche, della difesa del suolo e 
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delle attività di previsione dei rischi. L’incarico comporta inoltre la conoscenza dello schema delle relazioni interistituzionali 

e della ripartizione di funzioni nell’ambito della difesa del suolo.  

 

D. Valore economico della posizione organizzativa € 13.100,00 

 

Scadenza dell’incarico: 31 DICEMBRE 2022 

 

N.B. Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il prossimo 

08/07/2021 ore 14.00 (data di scadenza riportata nell’avviso pubblicato), e dovranno essere indirizzate al Dip. IV 

– Servizio 2 “Geologico, Difesa del Suolo – Rischio Idraulico e Territoriale” e trasmesse al seguente indirizzo 

email: a.argentieri@cittametropolitanaroma.gov.it corredate del curriculum personale redatto in formato 

europeo debitamente sottoscritto e datato. 

 

     Il Dirigente del Servizio 

Dott. Geol. Alessio Argentieri 

 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

registrato e conservato presso lo scrivente Servizio.”. 
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