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ALLEGATO 1

Assistente Amministrativo

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale o Giurisprudenza e/o equipollenti;
b) Iscrizione in Albi Professionali attinenti alla professionalità posseduta;
c) Esperienza professionale di almeno 5 anni presso enti pubblici o privati per attività amministrative e 

contabili in materia di gestione della spesa e contabilità dello Stato.
Esperienza nella redazione di elaborati contabili per la liquidazione e pagamento dei corrispettivi da 
corrispondere sulla base di fatturazione elettronica.
Esperienza nell’uso dei sistemi informatici di base per le attività indicate e dei principali software di 
contabilità 

Esperto in materie giuridiche ed Amministrative

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea in discipline Giuridiche ed Economiche;
b) Iscrizione in albi professionali;
c) Esperienza professionale di almeno 10 anni presso soggetti pubblici e/o privati per attività di patrocinio 

legale e di consulenza in materie giuridiche.
Esperienza in attività di consulenza su materie attinenti alla sfera giuridica ed amministrativa per 
contenziosi con la Pubblica Amministrazione su procedimenti afferenti alla conservazione e restauro dei 
Beni Culturali e Paesaggistici.
Esperienza nell’uso dei sistemi informatici di base per le attività indicate.

Assistente tecnico

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di maturità tecnica e/o laurea in Architettura/Ingegneria con indirizzo edile o Architettura;
b) Iscrizione in Albi Professionali attinenti alla professionalità posseduta;
c) Esperienza professionale di almeno 5 anni presso enti pubblici o privati per attività di assistenza tecnica di 

cantiere e di predisposizione di atti relativi all’esecuzione di lavori di restauro e consolidamento.
Esperienza nell’uso di applicativi informatici per la contabilità dei lavori e di rilievo architettonico 
strumentale.

Il Soprintendente
Arch. Gabriele NANNETTI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss. del  
d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
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