
  

  

 
 

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO 

SETTORE ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI,V.I.A. 

 

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ INERENTI LA 

PIANIFICAZIONE DI RILEVANZA PROVINCIALE E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

PRESSO IL SETTORE ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI, V.I.A 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.70 del 26/01/2011, ad integrazione dell’avviso avente ad 

oggetto “Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per 

attività inerenti la pianificazione di rilevanza provinciale e la valutazione ambientale presso il Settore Assetto 

Territoriale, Parchi, V.I.A.” e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia il 11/01/2011,  

 
si rende noto 

 

che i requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i seguenti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, 

Architettura, Ingegneria ed equipollenti oppure Dottore Agronomo e Dottore Forestale con 

iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali; 

 

Ulteriori elementi di valutazione: 

- Esperienza in materia, acquisita mediante rapporti di lavoro a vario titolo con enti locali. 

- Conoscenza approfondita della normativa nazionale e regionale in materia di governo del 

territorio; 

- Esperienza nell’analisi e stesura di atti di pianificazione territoriale e urbanistica; 

- Conoscenza approfondita della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

valutazione ambientale (V.I.A. e V.A.S.); 

- Esperienza nell’utilizzo dei sistemi informativi territoriali (G.I.S.); 

- Esperienza nella gestione delle pratiche per quanto attiene le attività sopra esposte; 

 

A seguito dell’integrazione dei requisiti di ammissione alla selezione, il termine ultimo per la 

presentazione delle domande viene prorogato alle ore 12,00 del 9/2/2011. 

 

Restano invariate tutte le altre prescrizioni previste dal precedente avviso. 

 

Il Direttore dell’Area 

Innovazione e Territorio 

Ing. Raffaele Gareri 


