
BANDO PER RICERCA DI PERSONALE TECNICO DA IMPEGNARE NEGLI USR 
REGIONE MARCHE 

 
Evento sismico del 24 agosto 2016 - Supporto al Commissario Straordinario per le attività tecnico-
ingegneristiche (art. 50 – comma 3 – lettera c del D.L. 189/2016). 
 

Ricerca di personale tecnico. 
 
 

La Fintecna S.p.A., incaricata di assistere la Struttura Tecnica del Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, è interessata a ricercare e selezionare 
personale con profilo di istruttore tecnico che sia interessato ad una collaborazione professionale con 
Fintecna S.p.A.. 
 
La collaborazione avrà prevalentemente ad oggetto: 

 
a) la verifica di congruità tecnica ed economica di progetti e preventivi presentati dai tecnici dei 

privati e sottoposti all’istruttoria da parte degli Uffici Speciali; 
b) la verifica della documentazione presentata a supporto delle richieste di contributo dai privati; 
c) la redazione della documentazione necessaria al perfezionamento di ciascun procedimento 

istruttorio; 
d) la fornitura del supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere 

pubbliche e beni culturali; 
e) l’interazione diretta presso il front office, al fine di fornire tutte le informazioni utili ad attivare 

il processo di richiesta dei finanziamenti privati, nonché tutte le altre informazioni relative alle 
attività di ricostruzione espletate dall’Ufficio Speciale di riferimento; 

f) l’eventuale attività amministrativa a corredo che si rendesse necessaria, su individuazione degli 
Uffici Speciali, per la Ricostruzione. 

 
Verranno selezionati i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• Diploma di laurea in Ingegneria civile – Ingegneria edile e relative equipollenze di legge con 
votazione superiore o uguale a 100/110. 
Equiparazioni: DM 509/99: 28/S Ingegneria civile DM 270/04: LM-23 Ingegneria civile LM-
24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza 

• Diploma di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio e equipollenze di legge con 
votazione superiore o uguale a 100/110. 
Equiparazioni: DM 509/99: 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio DM 270/04: LM-35 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza. 

• Diploma di laurea in Urbanistica e equipollenze di legge con votazione superiore o uguale a 
100/110; 
Equiparazioni: DM 509/99: 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale DM 
270/04: LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. 

• Abilitazione all’esercizio della professione. 
 

Avranno precedenza nella selezione i candidati che abbiano: 
- maturato competenze in materia di pianificazione urbanistica e programmazione strategica, 

anche desunte dal curriculum di studi universitari o da attività formative specifiche in 
materia; 

- esercitato attività professionale in studi tecnici o enti pubblici;  



- maturato eventuali ulteriori esperienze presso studi professionali o presso pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici e privati correlate a pratiche sisma 2016 di ricostruzione 
pubblica o privata, 

- conoscenze inerenti l’attività di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
In linea di massima, la prestazione professionale avrà inizio dal 1° giugno 2021, con sede di lavoro 

nell’ambito della Regione, e verrà regolata mediante un contratto di collaborazione con scadenza al 31 
dicembre 2021 e con possibilità di rinnovo. 

 
Gli interessati possono trasmettere il proprio CV all’indirizzo infoselezione@fintecna.it. 
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