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Comune di Pontassieve e Pelago 
Settore 4 – Pianificazione territoriale 

Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno 
Servizio Pianificazione e Sit Associato 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti idonei per assumere incarichi professionali di supporto 
al Responsabile del Procedimento in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e attuativa. 
 
L’incarico sarà attribuito dal Responsabile del Settore mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 
n. 50/2016, attraverso l’individuazione del soggetto affidatario all’interno dell’elenco suddetto: l’inserimento 
nell’elenco delle candidature pervenute avverrà in seguito a valutazione del curriculum professionale e di 
eventuale successivo colloquio informale con il Responsabile del Settore. L’elenco non costituisce graduatoria 
di merito ma solo requisito di idoneità del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
 

RENDE NOTO 
 
Che questo Ente intende esperire un’indagine  informale finalizzata alla creazione di un elenco di professionisti 
operanti nel settore della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica ed in possesso dei seguenti titoli 
di studio: 
- Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio (LM-48); 
- Laurea Triennale in Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio (L-21); 
- Laurea Magistrale in Architettura con curriculum orientato su discipline urbanistiche (LM-4 c.u.); 
- Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio (LM-3/LM-69). 
 
Il candidato dovrà inoltre avere una ottima conoscenza dell’utilizzo di software GIS Open Source e grafica 
vettoriale e fotoritocco (Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe Acrobat Pro DC). 
Non è specificatamente richiesta l’iscrizione ad albo professionale. 
 
L’elenco manterrà la propria valenza per la durata di due anni ed in ogni caso per tutto il 2021 e, per lo stesso 
arco temporale, i professionisti ivi individuati potranno essere contattati anche dall’ente Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve, nel rispetto, tra l’altro, del principio di rotazione. 
 
Il candidato dovrà inviare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 4 novembre 2020 il proprio 
curriculm professionale e, nel caso di neolaureato, anche abstract della tesi di laurea, unitamente all’indicazione 
delle proprie generalità ed alla copia di un valido documento di riconoscimento del titolare. 
Il tutto dovrà essere firmato digitalmente. 
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Tale comunicazione dovrà avvenire unicamente tramite PEC all’indirizzo: 
comune.pontassieve@postacert.toscana.it 
 
Oggetto della PEC dovrà essere: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA –  SETTORE 4 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
Ai fini dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema informatico 
dell’Ente e non quelle di invio.  
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine 
indicato. 

I dati raccolti da questa amministrazione per la presente procedura informale saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa sulla privacy Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR Regolamento UE 2016/679. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a questo connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi. 

Per chiarimenti in ordine alla procedura di gara contattare il Settore 4 - Pianificazione Territoriale del Comune di 
Pontassieve (FI) ai nn. 0558360231-0558360260-0558360225. 
 
 

         
  IL RESPONSABILE  

      Dott. Fabio Carli 
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