
1. Denominazione dell’incarico di organizzazione: 
"Ufficio Gestione Unificata Campioni: Accettazione, Magazzino. Acque potabili, sotterranee, 
superficiali e di scarico" 
 
2. Struttura di appartenenza: 
 Distretto di Pescara, Sezione "Chimica ambientale. Centro di riferimento diossine" 
 

3. Obiettivi dell’incarico: 
- Coordinamento ed esecuzione delle attività inerenti alle analisi delle matrici acque potabili, 

sotterranee, superficiali e di scarico. Riferimento tecnico per la gestione dei progetti speciali. 
- Gestione Unificata Campioni: accettazione, magazzino, prove e pacchetti analitici tramite LIMS. 
- Controllo qualità del laboratorio chimico per le matrici di competenza. Accreditamento prove. 
 
4. Risorse coinvolte: 
Umane: n. 10 unità 
Strumentali: strumentazione dedicata 
 
5. Attività principali dell’incarico: 
- Coordinamento ed esecuzione analisi chimiche matrici acque potabili, sotterranee, superficiali 

e di scarico; 
- Refertazione e relazioni di analisi e validazioni; 
- Programmazione attività di campionamento; 
- Coordinamento accettazione campioni e magazzino  
- Supporto tecnico al Dirigente per la gestione dei progetti e attività speciali; 
- Supporto tecnico-gestionale al Dirigente per laboratorio (logistica, LIMS, magazzino, 

approvvigionamento beni, reporting, programmazione, pianificazione, ecc.); 
- Controllo qualità e accreditamento prove;  
- Innovazione tecnologica laboratorio; 
- Gestione LIMS;  
- Gestione della strumentazione; 
- Linee guida e protocolli tecnici;  
- Riferimento normativo tematico; 
- Implementazione e gestione database tematici;  
- Rapporti con i servizi territoriali per le attività istituzionali di controllo e monitoraggio; 
- Collaborazione con Referente SGI;  
- Collaborazione con le altre U.O. 
- 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: 
 

Criterio Descrizione Livello assegnato Punteggio 

A) Dimensione organizzativa medio 15 
B) Livello di autonomia e responsabilità medio 15 
C) Tipo di specializzazione alto 16 
D) Complessità e implementazione competenze alto 16 
E) Valenza strategica medio 15 
F) Entità delle risorse alto 18 

Totale punteggio 95 

Classificazione dell’incarico di organizzazione Fascia A 

Indennità di funzione € 6.815,00 
 
7. Requisiti generali e professionali: 
- Ruolo tecnico; Ruolo sanitario 
- Lauree attinenti: Chimica, Fisica, Biologia, TPALL (Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei 

Luoghi di Lavoro) o equipollenti; 
- Altro titolo preferenziale: abilitazione professionale 
- Competenza normative e conoscenza ed esperienza tecnica in materia di gestione LIMS e di 

analisi acque potabili, sotterranee, superficiali e di scarico.  
- Conoscenza dei sistemi di gestione della qualità (ISO 9001), dell'accreditamento delle prove (ISO 

17025) e del controllo di gestione dei laboratori.  
- Conoscenza e utilizzo di software specifici. 
 


