POSTI DI FUNZIONE DISPONIBILI

(Al 23/10/2020)
L’amministrazione, ai sensi dell’art. 19 c. 1-bis, d.lgs 165/2001 ed in armonia con il decreto del Direttore
Generale n. 631 del 28/11/2019 (provvedimento organizzativo con decorrenza 01/01/2020), pubblica di
seguito il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i
relativi criteri di scelta.

Numero
1

Tipologia
Dipartimento di Brescia
U.O.C. f.i. Attività
produttive e Controlli

Competenze ed aree di attività

Criteri di scelta

Funzioni che consistono in verifiche,
pareri, controlli, istruttorie, valutazioni
tecniche, in materia di:
• Aziende con Autorizzazione
Integrata Ambientale (industriali
e zootecniche).
• Autorizzazioni ambientali di
Settore (AUA, Impianti di
distribuzione carburanti,
depositi oli minerali, ecc.).
• Scarichi.
• Rifiuti.
• Aziende a rischio di incidente
rilevante.
• Emissioni e molestie olfattive.
• Verifiche EMAS.
• Agricoltura (PUA, Fanghi e
Fertilizzanti).
• Produzione di energia da fonti
rinnovabili (Biogas e biomasse).
• Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e Verifiche di
assoggettabilità alla VIA,
Provvedimenti Autorizzatori
Unici Regionali (art. 29bis del
D.Lg. 152/06 e smi) nei seguenti
ambiti:
− Industria energetica
(impianti di produzione
energia, impianti
idroelettrici, dighe e invasi,
elettrodotti, gasdotti,
impianti eolici, etc);
− Aziende zootecniche;
− Impianti industriali (AIA e
non AIA);
− Impianti di trattamento,
recupero, smaltimento
rifiuti;
− Derivazioni di acque
superficiali;
− Depuratori.

L’incarico dirigenziale è conferito
con decreto del Direttore
Generale, su proposta del
Direttore del Dipartimento di
Brescia.
Nel conferimento dell’incarico, a
norma del vigente Regolamento
in materia, occorre tenere
conto:
a) dell’esito del sistema di
valutazione individuale;
b) della natura e caratteristiche
dei programmi da realizzare;
c) dell’area e disciplina di
appartenenza o della
professionalità richiesta;
d) delle attitudini personali e
delle capacità professionali, sia
in relazione alle conoscenze
specialistiche nella disciplina o
professione di competenza che
all’esperienza già acquisita in
precedenti incarichi
svolti anche in altre
amministrazioni o esperienze
documentate di studio, ricerca o
professionali in
strutture pubbliche o private di
analoga qualificazione;
e) del criterio della rotazione
ove applicabile.

2

Dipartimento di Brescia
U.O.C. Bonifiche e
Attività estrattive

•
•
•
•
•

•

•

Bonifiche.
Analisi di rischio.
Terre e rocce da scavo.
Attività estrattive.
Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di piani e
programmi.
Collaborazione ai monitoraggi
ambientali ex ante, in operam
ed ex post delle Grandi Opere e
Infrastrutture.
Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), nei seguenti
ambiti:
−
Infrastrutture per la
mobilità;
−
Attività estrattive;
−
Infrastrutture idrauliche e
di difesa del suolo;
−
Progetti di sviluppo
urbano;
−
Derivazioni di acque
sotterranee.

L’incarico dirigenziale è conferito
con decreto del Direttore
Generale, su proposta del
Direttore del Dipartimento di
Brescia.
Nel conferimento dell’incarico, a
norma del vigente Regolamento
in materia, occorre tenere
conto:
a) dell’esito del sistema di
valutazione individuale;
b) della natura e caratteristiche
dei programmi da realizzare;
c) dell’area e disciplina di
appartenenza o della
professionalità richiesta;
d) delle attitudini personali e
delle capacità professionali, sia
in relazione alle conoscenze
specialistiche nella disciplina o
professione di competenza che
all’esperienza già acquisita in
precedenti incarichi
svolti anche in altre
amministrazioni o esperienze
documentate di studio, ricerca o
professionali in
strutture pubbliche o private di
analoga qualificazione;
e) del criterio della rotazione
ove applicabile.

