
      

 

 

 
Parco Regionale delle Groane – Ente di Diritto Pubblico 

Sede Solaro (MI) – via della Polveriera, 2 -  Tel 02 9698141 

 

AVVISO PUBBLICO  

DI RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA SURROGA DI UN 

COMPONENTE COMMISSIONE DEL PAESAGGIO  

PARCO DELLE GRONE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Rende noto 

Che è indetta una procedura per la raccolta di candidature per la nomina di un 

componente della Commissione del Paesaggio del Parco delle Groane con sede in Via 

della Polveriera 2 Solaro. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I requisiti per la nomina di cui trattasi, sono definiti dal Regolamento per il funzionamento 

della Commissione Paesaggio approvato con delibera AC 14/2005. 

In ordine ai requisiti culturali e professionali si terrà conto delle esperienze e competenze 

acquisite in campo amministrativo, sociale e professionale, e degli studi compiuti risultanti 

da apposito curriculum. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti coloro che sono interessati alla nomina sono invitati a far pervenire apposita 

candidatura all’Ufficio Protocollo tramite una delle seguenti modalità: 

 Consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco nei seguenti orari: lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30, martedì dalle 14:30 alle 16:30. 

 A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

 A mezzo posta elettronica certificata, proveniente da indirizzo privato dal candidato 

al seguente indirizzo: protocolloparcogroane@promopec.it . 



      

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice; alla stessa dovrà essere allegata la 

seguente documentazione: 

 Curriculum vitae aggiornato 

 Documento di identità valido. 

Le domande per la presentazione della candidatura, dovranno pervenire entro il giorno di 

lunedì 15 maggio 2017 alle ore 12:30. Non verranno prese in considerazione domande 

pervenute oltre tale termine. 

 

VARIE E DISPOSIZIONI FINALI 

All’esito della presentazione della candidatura il Consiglio di Gestione delibererà in merito 

alla surroga del componente sulla base dell’analisi dei curriculum vitae. 

La presentazione della candidatura non ha comunque carattere vincolante per 

l’Amministrazione, la quale potrà comunque, nel rispetto degli altri requisiti sopra indicati, 

procedere anche altrimenti all’individuazione del soggetto da nominare o designare. 

Ai componenti della Commissione sarà corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute 

per la partecipazione alle sedute.   

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente www.parcogroane.it  e 

trasmesso agli ordini professionali di Architetti e Ingegneri, Agronomi e Geologi della Città 

Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza. 

 

Dalla sede dell’’Ente in Solaro, lì 27 aprile 2017. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Dr. Luca Frezzini 
 

Firmata digitalmente 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Dott. Luca Frezzini ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del 
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente.  

La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993 


