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Avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa  

 Dipartimento IV – PO n. 6/Dir.  Ufficio di Direzione Dipartimentale:  
“Sistema Informativo Geografico /GIS – Valore economico Euro 10.900,00” 

 
 

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

l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa denominata “Responsabile Ufficio di Direzione 

Sistema Informativo Geografico - GIS”. 

 

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 Organizzativa di cui all’art. 1, lett. a) del Regolamento Area P.O che prevede lo svolgimento 
di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzato da elevato grado 
di autonomia gestionale ed organizzativa. 
 
C. Descrizione dell’incarico: 

L’incarico di posizione organizzativa prevede lo svolgimento e il coordinamento le attività attinenti alle 

competenze attribuite all’Ufficio di direzione GIS: 

- realizzazione ed aggiornamento di basi di dati territoriali finalizzate alla redazione di 

cartografie numeriche di base e cartografie tematiche, associazione di tutte le informazioni 

territorialmente riferibili per le esigenze di analisi e sintesi delle attività di pianificazione, 

gestione e controllo dei servizi dell’Ente, acquisizione banche dati territoriali, organizzazione 

e diffusione dati per gli utenti interni, correlazione con l’URP per consentire la 

consultazione in WEB (extranet/internet) delle banche dati territoriali gestite dal servizio. 

- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali oltre che agli 

altri servizi della Città metropolitana di Roma capitale, sulla base di funzioni fondamentali 

definite dal comma 45, art. 1, della legge 56/2014 e attribuite dallo stato con D.Lgs. 

267/2000, art. 19, c.1, lett. L.  

- gestione dei database informativi territoriali in cui saranno progressivamente implementati i 

dati dei piani territoriali digitalizzati, necessari per la gestione delle competenze urbanistiche, 

e le attività di supporto e consulenza sui propri servizi GIS forniti agli altri Dipartimenti e 

servizi dell’Ente mediante apposite piattaforme. 
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- Sviluppo e la gestione di specifici prodotti a carattere informatico in ambiente gis per la 

diffusione all’esterno dei dati e delle informazioni raccolte, con specifico riferimento ai 

Comuni dell’area metropolitana, agli ordini professionali e ai tecnici privati anche attraverso 

specifiche convenzioni. 

- Supporto tecnico per gli aspetti cartografici e alla gestioni dei dati ai fini della redazione delle 

pianificazioni in atto coordinate nell’ambito dell’Ufficio di piano; 

- Aggiornamento e manutenzione della base informativa dei dati catastali (applicazione web 

SITI CATASTO). 

 
Responsabilità da assumere: 
 

 Responsabile dell’Ufficio di Direzione GIS 

 Referente per l’Ufficio del trattamento dei dati sensibili (Privacy) 

 Referente per l’Ufficio per la gestione del personale, in coordinamento con la direzione 
dipartimentale. 

 

Autonomia decisionale: 

Autonomia decisionale nella gestione e attuazione delle specifiche attività tecniche, aventi alto 
contenuto di professionalità nel campo dei sistemi informativi geografici. 
 
Complessità decisionale: 

Le attività tecniche di competenza dell’Ufficio di Direzione GIS sono caratterizzate da una specifica 
complessità, in un campo, quello dell’informatica, caratterizzato da una forte evoluzione nel corso del 
tempo, con la necessità di un continuo aggiornamento e specializzazione. La scelta di soluzioni tecniche 
opportune da attuare nella realizzazione degli strumenti richiesti per lo svolgimento delle attività è 
quindi caratterizzata da una complessità specificatamente tecnica. 
 

Professionalità specifica correlata alla posizione: 

Lo svolgimento dell’incarico richiede una specifica competenza, acquisita con specifici studi e attività 
formative e comprovata esperienza in campo informatico e in materia dei sistemi informativi geografici. 
 

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 specifiche competenze ed esperienza in campo informatico e nei sistemi 
informativi geografici, acquisite nell’attività pregressa interna o alternativamente maturata in strutture 

analoghe aventi specifiche competenze nei sistemi informativi geografici. 
 

D. Valore economico della posizione organizzativa 10.900,00 Euro. 
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L’incarico avrà decorrenza dal 16 luglio 2021 al 31 dicembre 2022. 

N.B.) Le candidature dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento IV, all’indirizzo e-mail 

m.piacenza@cittametropolitanaroma.gov.it, a pena di esclusione dalla selezione entro e non oltre il 

prossimo  8 luglio 2021   alle ore 14,00, corredate del curriculum personale redatto in formato europeo 

debitamente sottoscritto e datato. 

                                             
                                                                

                                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                                Arch. Massimo Piacenza 
       (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato 
e conservato presso la scrivente Direzione del Dipartimento IV 

mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:gov.territoriale@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:m.piacenza@cittametropolitanaroma.gov.it

