
Allegato 2

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

SPECIALISTA TUTELA AMBIENTALE – AGRONOMO 

SETTORE AMBIENTE

Il contesto organizzativo

Il Comune di Sesto San Giovanni conta oltre 80 mila abitanti su un territorio che ha una superficie
di 11.700.000 mq.
L’amministrazione comunale si avvale di circa 610 dipendenti in ruolo a tempo indeterminato
(alla data del 31/12/2018), per la gestione diretta dei servizi ed il controllo delle funzioni affidate
all’esterno. 
Il dimensionamento organico quali-quantitativo è stato strutturato prevedendo un forte apporto
delle funzioni manageriali, specialistiche e di ruoli impiegatizi dedicati a processi diversificati e ri-
volti all’utenza.
La nuova macrostruttura comprende 3 aree, definite Strutture complesse, che sono le strutture di
massimo livello e dimensione che rispondono direttamente agli Organi di Governo dell’Ente ed
hanno il compito di assicurare unitarietà all’attività programmatica, organizzativa ed operativa
del Comune. 

Nell’area Strutturale  confluiscono:  il  settore  Organizzazione,  pianificazione strategica  e  risorse
umane, il Settore Economico finanziario e tributario ed il Servizio ICT.

Nell’area dei Servizi ai cittadini e della comunicazione confluiscono: il Settore Cultura, il Settore
Pari  opportunità,  no profit,  politiche giovanili,  partecipazione democratica, comunicazione e
cooperazione internazionale. Infine vi fanno parte anche il Settore Servizi Sociali, il Settore Servizi
educativi, il Servizio Demografico ed ausiliario.

Nell’area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente confluiscono tutte le atti-
vità di carattere essenzialmente tecnico attinenti alle materie di progettazione e manutenzione,
nello specifico: il Settore Territorio e lavori pubblici, il Settore Edilizia pubblica e Global service, il
Settore Ambiente, il Settore Servizi cimiteriali - gestione digitale del territorio e marketing urbano
ed infine il Settore Demanio e patrimonio.

Vi sono inoltre, un'Area autonoma di Sicurezza e protezione civile, il Servizio autonomo di Uffici
Staff del Sindaco e della Giunta comunale - Ufficio di Gabinetto, il Servizio autonomo Affari Istitu-
zionali, l'Avvocatura e il Servizio prevenzione e protezione (RSPP)- Bandi. 

Oltre ai Direttori di Area, ai Dirigenti di settore ed alle Alte Specializzazioni (A.S.), nell'Ente opera-
no figure con responsabilità gestionali (Posizioni Organizzative - PO) coadiuvate da figure con
competenze altamente specifiche e qualificate (Alte Professionalità - AP) che operano all'inter-
no dei diversi settori - servizi o in modo trasversale ad essi.



L'Area Pianificazione,  attuazione e gestione del  territorio  -  Ambiente garantisce  le funzioni  di
pianificazione territoriale e di sviluppo e riqualificazione urbana, il  presidio dei servizi tecnici di
progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche, la gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare comunale, le funzioni di tutela ambientale, la funzione di Sportello
unico per l’edilizia ed il presidio ed il controllo della qualità, dell’igiene urbana e lo sport. Tutela
infine la gestione digitale del territorio ed il marketing urbano.

Il Settore Ambiente nello specifico:

 presidia le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di opere a ver-
de 

 cura la direzione dell'esecuzione dei contratti di igiene urbana ed i piani di sviluppo degli
impianti per la gestione dei rifiuti; la gestione del riciclo dei rifiuti indifferenziati; la gestione
delle discariche abusive; il regolamento di igiene urbana; i progetti di promozione, infor-
mazione e sensibilizzazione sul tema igienico - sanitario

 si occupa della realizzazione di progetti pubblici di bonifica, del controllo della qualità
dell'aria, dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico e del controllo degli impianti
termici cittadini 

Il Settore è costituito da quattro:

 il Servizio Verde, tutela, risanamento e igiene ambientale, qualità urbana 
 il Servizio Igiene ambientale, bonifiche qualità urbana
 il Servizio Arredo aree verdi - parchi, giardini e tutele animali 
 il Servizio Raccolta e smaltimento rifiuti

Attualmente il Settore è diretto dall’Alta Specializzazione e sono presenti tre risorse di direzione in-
termedia, titolari di Posizione Organizzativa e responsabili dei servizi sopracitati.

Al Settore sono assegnate attualmente 30 persone.

Con questo bando cerchiamo uno/una specialista tutela ambientale - Agronomo.

Lo/la specialista lavorerà nel Servizio Arredo aree verdi – Parchi, giardini e tutele animali. 

Attività dello/a  specialista tutela ambientale – Agronomo

Lo/la specialista tutela ambientale si  occuperà nello specifico di supportare il  Servizio Arredo
aree verdi – parchi, giardini e tutele animali nelle varie attività come di seguito descritte:

- predisporre e validare le perizie agronomiche relative al patrimonio del verde dell’Ente

- coordinare le attività di manutenzione attraverso la gestione degli operatori dell’ente e delle
aziende esterne incaricate 

- programmare ed eseguire la contabilità di lavori di manutenzione degli spazi verdi urbani

- avviare procedure per individuare i contraenti esterni per le attività manutentive e seguire le
procedure di  appalto di lavori pubblici inerenti i parchi ed i giardini urbani

- svolgere attività di programmazione e controllo su servizi relativi agli impianti idrici e di irriga-
zione dell’ente

- controllare il rilascio di autorizzazioni e pareri per l’utilizzo del verde urbano e  le ingiunzioni per
l’esecuzione di attività manutentive su aree private ai fini della sicurezza e decoro urbano

Le funzioni dei diversi servizi del settore richiedono trasversalità e interdipendenza e la persona
che cerchiamo potrà anche svolgere attività tecnico amministrative in tema di igiene urbana.



Le Competenze

Il profilo ideale prevede che la persona sia portatrice di competenze specialistiche che richiedo-
no una costante attività di aggiornamento sulla normativa e sulle tecniche utilizzate per la sua
applicazione.

Le competenze distintive della persona che cerchiamo sono:

Conoscenze

Conoscenza approfondita delle discipline:  

 relative all’ordinamento degli Enti Locali, alla Legislazione in materia di Lavori Pubblici ed
Opere di Urbanizzazione primaria, codice degli appalti, testo unico della sicurezza, ecc.

 relative al verde: progettazione e manutenzione del verde, casi specifici di valutazione
delle condizioni fitosanitarie e relativi provvedimenti 

Capacità

- ricerca, approfondimento e costante aggiornamento nell’ambito di riferimento

- collaborazione all’interno di  un sistema altamente complesso ed in continuo cambia-
mento 

- gestione del sé nell’assunzione di comportamenti orientati all’integrità, all’interesse gene-
rale e all’assunzione delle responsabilità delle proprie azioni 

- orientamento al risultato e problem solving per realizzare gli obiettivi assegnati nei tempi
previsti

- relazione e comunicazione con particolare orientamento alla comunicazione interperso-
nale ed espresse sul versante della comunicazione interna, esterna e con eventuali colla-
boratori

- monitoraggio e controllo delle attività di propria competenza e di quelle di eventuali col-
laboratori

- influenza e leadership, espressa nel gruppo dei propri colleghi ed eventuali collaboratori,
attraverso la capacità di lavorare insieme e gestire le forti interdipendenze intersettoriali
che condizionano il raggiungimento degli obiettivi del settore e dell’Ente


