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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
ALLA NOMINA IN ORGANISMI TECNICI 

 

REGIONE PIEMONTE - Legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 “Norme per la valorizzazione del 
paesaggio” - Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico per il quinquiennio 2019 - 
2024 
 
                                                       

IL DIRETTORE DI ANCI PIEMONTE 
in esecuzione della deliberazione assunta dal Comitato Direttivo del 18 luglio 2019 

 
 
rende noto che, su richiesta della Regione Piemonte prot. n. 00017977/2019 del 10/7/2019 inerente l’oggetto, 
ANCI Piemonte è invitata a indicare un proprio esperto all’interno della Commissione per la salvaguardia del 
patrimonio paesaggistico regionale.  
 
La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante sul Programma annuale degli interventi di 
valorizzazione del paesaggio e parere obbligatorio e vincolante sull’assegnazione del premio qualità 
paesaggistica sui progetti ammessi a finanziamento.  
 
La persona da indicare in rappresentanza di ANCI Piemonte deve essere in possesso di qualifica, pluriennale 
e documentata esperienza scientifica e professionale in materia di paesaggio, attestata e descritta nel 
curriculum.  
 
Le persone interessate alla nomina sono invitate a far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2019 al seguente indirizzo pec: anci.piemonte@pec.it.  
 
Si precisa che l’incarico è gratuito ai sensi dell’art. 6, comma 5 della L.R. 14/2008 e non comporta rimborsi 
spese. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi.  
 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura, nell’ambito della privacy policy di ANCI Piemonte consultabile 
all’indirizzo https://www.anci.piemonte.it/privacy-policy/.  
 

Il presente avviso è pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet di ANCI Piemonte 
e viene richiesto alle amministrazioni associate di informare i propri dipendenti.  
 
Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste alla segreteria di ANCI Piemonte, sig.ra Giulia 
Treves, all’indirizzo di posta elettronica giulia.treves@anci.piemonte.it. 
 
 

Torino, 19 luglio 2019  
        
       Il Direttore di ANCI Piemonte 

    Dott. Marco Orlando 
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