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CATEGORIE PROFESSIONALI D'INTERESSE 
 

A – TECNICHE 
 

�  A01 Rilievi architettonici, archeologici e topografici 
�  A02 Progettazione architettonica (preliminare, definitiva ed esecutiva)  
�  A03 Progettazione di allestimenti di spazi espositivi e di servizi di accoglienza 
�  A04 Direzione lavori, assistenza alla direzione dei lavori e/o misure e contabilità 
�  A05 Gestione di sistemi informatici geografici (GIS) 
�  A06 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di 

esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
�  A07 Collaborazione alla stesura degli elaborati e/o assistenza alla direzione dei 

lavori e/o misure e contabilità; 
�  A08 Consulenze specialistiche nel campo della geologia, geotecnica, diagnosi dei 

dissesti dei piani fondali; 
�  A09 Consulenze specialistiche nel campo dell'analisi strutturale e diagnosi dei 

dissesti statici, compresa l'eventuale progettazione e/o direzione dei lavori; 
�  A10 Consulenze specialistiche nel campo degli impianti tecnologici, compresa 

l'eventuale progettazione e/o direzione dei lavori; 
�  A11 Consulenza tecnica nel campo della prevenzione incendi, per adeguamento 

alla vigente normativa dei siti monumentali, attività istruttoria per pareri su progetti 
per prevenzione incendi; 

�  A12 Consulenze specialistiche nel campo della protezione ambientale, per la 
valutazione di impatto ambientale, di incidenza e dei settori ad esse legate e/o 
relative alle procedure tecniche ed amministrative inerenti le operazioni di 
rimozione e raccolta di MCA (materiali contenenti amianto) 

�  A13 Consulenze legate all'archeologia, all'assistenza scientifica, allo scavo, al 
rilievo archeologico e al rilievo grafico di reperti archeologici  

�  A14 Consulenze specialistiche nel campo delle procedure di gestione dei lavori 
pubblici e attività di supporto al Responsabile del Procedimento; 

�  A15 Consulenze tecnico-amministrative con particolare riferimento alla gestione e 
monitoraggio di fondi strutturali; 

�  A16 Collaudo tecnico-amministrativo, statico e/o impianti; 
�  A17 Collaborazione ai compiti istituzionali; 
�  A18 Verifica dei progetti art. 26 D. Lgs. 50/2016; 
�  A19 Consulenze agronomo-forestali 
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B-CONSULENZE PROFESSIONALI  
 

�  B01 Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni - 
Gestionale e contabile 

�  B02 Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni- Legale 
�  B03 Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni-

Amministrativo 
 


