
1 Denominazione dell’incarico di organizzazione:

“Ufficio Rifiuti, Impianti trattamento rifiuti, Siti contaminati”

2 Struttura di appartenenza:

Distretto di L’Aquila, Sezione “Controlli integrati e rischi ambientali”

3 Obiettivi dell’incarico:

- Coordinamento delle attività di controllo, istruttorie, pareri, sopralluoghi, campionamenti,

rilievi e misure relative ai siti contaminati, terre e rocce da scavo, impianti trattamento rifiuti

compresi gli stabilimenti AIA e rifiuti;

4 Risorse assegnate:

- Umane: n. 6 unità

- Strumentali: strumentazione dedicata

5 Contenuto dell’incarico:

- Vigilanza e controllo;

- Istruttorie e pareri inerenti siti contaminati, terre e rocce da scavo, impianti trattamento rifiuti

e rifiuti;

- Supporto Area Tecnica per pareri AIA rifiuti;

- Coordinamento ed esecuzione vigilanza e controllo inerenti siti contaminati, terre e rocce da

scavo, impianti trattamento rifiuti (AIA e non) e rifiuti;

- Attività di campionamento;

- Analisi di rischio;

- Validazione dati e relazioni;

- Gestione della strumentazione;

- Supporto tecnico-gestionale al Dirigente (Conferenze di servizi, procedimenti sanzionatori,

rapporti con enti, aziende, forze dell’ordine e autorità giudiziaria, logistica, approvvigionamento

beni, programmazione, reporting);

- Ispezioni SGS ministeriali e regionali sugli stabilimenti RIR;

- Partecipazione procedimenti approvazione PEE;

- Supporto all’Area Tecnica per VIA, VA e procedimenti unici VIA; 



- Linee guida e protocolli tecnici;

- Riferimento normativo tematico;

- Implementazione e gestione database tematici;

- Collaborazione con Referente SGI e gestione qualità attività afferenti;

- Collaborazione con le altre UO e con il laboratorio;

- Attività ispettive richieste per EMAS

- Assunzione di determinazioni per le attività di competenza;

- Impegni di spesa e liquidazione fatture per le attività di competenza;

- Partecipazione conferenze di servizi per le attività di competenza;

- Firma con rilevanza esterna per le attività di competenza;

- Gestione banche dati per l'analisi delle attività assegnate.

- 

6 Graduazione dell’incarico:

7 Requisiti generali e professionali:

- Ruolo tecnico; Ruolo sanitario

- Lauree attinenti: Ingegneria, Chimica, Scienze Geologiche, Scienze Biologiche, Scienze

Ambientali, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione o equipollenti.

- Competenza normativa e tecnica in materia di siti contaminati, discariche e materiali da



scavo, rifiuti e impianti trattamento rifiuti

- Conoscenza e utilizzo software specifici


