
 

   

 
 
 

 
TIPO DENOMINAZIONE  COMPETENZE E 

ATTRIBUZIONI 
FASCE MACRO-

PROFILO 
P.O. Programmazione e 

attività strategiche 

Collaborazione nella redazione del 
Piano Ambientale per la parte 
socioeconomica e di 
programmazione. Ufficio MAB, 
gestione programmazione della 
Riserva di Biosfera Delta del Po 
MAB UNESCO. (Piano di azione, 
rapporti di attività). Referato sulle 
attività della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile, O.G.D. Po e 
suo Delta; referente ufficio e DMS 
turismo, coordinamento progetto 
strategico GREEN TOUR e Goletta 
Verde, Gestione Progetti di 
Cooperazione Internazionali, 
Nazionali, Regionali. Azioni di 
Partenariato nei programmi LIFE. 
Pianificazione e programmazione 
azioni di marketing territoriale e 
comunicazione dell'Ente; 
Responsabilità per le azioni di 
coinvolgimento dei portatori di 
interesse locali: associazioni, in 
generale e operatori turistici. 
Responsabilità nelle azioni di 
educazione ambientale con Istituti 
Scolastici. Organizzazione di eventi 
e manifestazioni con particolare 
responsabilità sul programma di 
relazioni esterne. Attività tecnico 
amministrative di vigilanza, 
sopralluoghi in qualità di P.g. 
Responsabile attività di gestione dei 
centri visita del Parco. Atti 
amministrativi e tecnici per la 
realizzazione di gare di appalto. 

A Tecnico 

P.O. Coordinamento 
attività economiche 

Redazione bilancio ed atti collegati; 
gestione contabile ed amministrativa 
del personale; economato; gestione 
fiscale; istruttoria atti amministrativi 
di competenza; Amministrazione 
trasparente per quanto di 
competenza. Responsabile 
finanziario progetti europei, 
nazionali, regionali. 

C Economico 

P.O. Affari generali e 
supporto 
giuridico/amministr
ativo 

Assistenza organi/organismi Ente 
Parco e relativo supporto normativo; 
Segreteria Amministrativa; tenuta 
Albo on line in collaborazione con gli 
Uffici; messa a ruolo e recupero 
sanzioni non pagate; espropri 
progetto piste ciclabili Comuni del 
Delta; Amministrazione 
Trasparente. Responsabile Accesso 
civico 

C Amministrativo 

P.O. Amministrazione 
progetti comunitari 

Amministrazione e gestione 
rendicontazione progetti comunitari, 
regionali e nazionali; collaborazione 
con pianificazione sviluppo socio-
economico ed ambientale; 
predisposizione e svolgimento gare 
di affidamenti; Amministrazione 
trasparente 

C Amministrativo 

P.O. Attività ambientali e Gestione del Piano Ambientale per C Tecnico 



 

   

territoriali la parte di competenza tecnica e del 
sistema di informazione. Gestione 
patrimonio dell'Ente ed attività di 
manutenzione edifici, segnaletica ed 
infrastrutture in gestione. Attività 
tecnico amministrativa di vigilanza e 
sanzionatoria; sopralluoghi; 
redazione e gestione con 
rendicontazione progetti; attività 
istruttoria per autorizzazioni e nulla 
osta. Attività tecniche per espropri. 
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