
 
 
 
(Allegato 1) 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI 3 (TRE) MEMBRI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI VICCHIO 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE 
 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della 
Commissione per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 
ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 2, della L. R. n. 65/2014 e 
ss.mm.ii. 
 
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, ai sensi dell’art. 153 comma 6 della L. R. n. 
65/2014, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in 
materia paesaggistica le seguenti categorie professionali: 
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela 
del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia 
agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o 
equivalente attinente alle medesime materie; 
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati 
responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa 
della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio. 
 
TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 
TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE. 
 
ART. 3 - MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Vicchio, Via Garibaldi, 1 – 50039 Vicchio (FI) e indirizzata al Responsabile del 
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE, entro e non oltre il 30/03/2020 ore 12.00 
attraverso una delle seguenti modalità: 
a) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicchio, Via Garibaldi, 1 – 
50039 Vicchio (FI). 
b) spedite a mezzo raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicchio, Via 
Garibaldi, 1 – 50039 Vicchio (FI; 



c) inviata a mezzo PEC all’indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it in tal caso la 
domanda, il curriculum e tutta la documentazione allegata dovranno essere prodotti in 
formato .pdf e firmati digitalmente con lo standard .p7m. 
Sul plico contenente la candidatura o nell’oggetto della pec deve essere riportata la 
dicitura “Domanda di candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio del 
Comune di Vicchio”. 
Farà fede la data di arrivo al protocollo e non quella di spedizione. 
La domanda deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio pugno dall’aspirante 
conformemente allo schema fac-simile scaricabile dal sito internet 
http://www.comune.vicchio.it/ e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e 
di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo ordine 
professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale 
redatto secondo l’allegato N al D.P.R. 207/2010, nel quale dovranno essere indicati: 
- il titolo di studio posseduto 
- l’esperienza posseduta 
- ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio. 


