PROVINCIA DI COMO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA
PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREE PROTETTE,
PAESAGGIO E RETI ECOLOGICHE, IN ATTUAZIONE
DI QUANTO PREVISTO DALLA D.G.R. N. 6296/2001.

AVVISO
La Provincia di Como- Settore Pianificazione Territoriale intende acquisire una consulenza
specialistica per il supporto delle attività in materia paesaggistica ed ambientale di competenza del
Servizio Aree Protette, Paesaggio e Reti Ecologiche, in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n.
6296/2001.
Per l’incarico da ricoprire si richiede una figura professionale con laurea in Scienze Agrarie,
Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Naturali.
L’incaricato dovrà garantire la presenza presso gli Uffici della Provincia, altri Enti e
sopralluoghi per un massimo di 1.000 ore da effettuarsi nelle giornate ed orari da concordare, a
decorrere dalla data di affidamento dell’incarico da espletarsi entro il 30 giugno 2008.
Le prestazioni dell’incaricato riguarderanno le seguenti attività di collaborazione:
•

istruttorie relative al riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS),
ampliamenti e modifiche dei confini, determinazione delle modalità di pianificazione e
gestione, esame dei Programmi Pluriennali degli Interventi, verifica e controllo dei progetti
ammessi a contributo;

•

procedure autorizzative e sanzionatorie concernenti i boschi ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22
gennaio 2004, con particolare riferimento ad interventi ricadenti in aree comprese entro i
PLIS;

•

verifiche concernenti la rete ecologica provinciale in aree comprese entro PLIS esistenti o
proposti;

•

supporto ad attività divulgative e/o di fruizione sostenibile ubicati in aree comprese entro
PLIS esistenti o proposti.

L’incarico verrà conferito esclusivamente sulla base del curriculum presentato.
Costituiranno elementi prioritari di valutazione esperienze in ambito fitosociologico con
specifico riferimento al territorio provinciale.
Il compenso lordo previsto è di € 19.000,00, oltre €. 1.000,00 per rimborso spese.
Le richieste, corredate dal curriculum dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28 febbraio 2007 al Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Como, via
Borgovico 148 - Como.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. tel. 031.230208.

IL DIRIGENTE
(dott. arch. Giuseppe Cosenza)

Como, 08 febbraio 2007

