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ESITO AVVISO ESPLORATIVO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. IN PIANIFICAZIONE 

 
In relazione all’avviso in oggetto pubblicato in data 9 febbraio 2021 si rende noto che tutti i candidati 

che hanno presentato domanda sono risultati idonei all’inserimento nell’elenco dei professionisti disponibili ad 
assumere incarichi professionali di supporto al Responsabile del Procedimento in materia di pianificazione 
territoriale, urbanistica ed attuativa 

Si precisa che l’elenco dei professionisti non costituisce graduatoria di merito e rimane aperto 
all’inserimento di ulteriori soggetti, fermi restando i requisiti di formazione riportati nella manifestazione di 
interesse soprarichiamata come pure le modalità di richiesta di inserimento attraverso apposito modulo allegato 
alla presente comunicazione, rubricato “Modulo richiesta inserimento Supporto RUP”. 

In questo caso le domande dovranno essere inviate mediante PEC all’indirizzo 
comune.pontassieve@postacert.toscana.it inserendo nell’oggetto “SETTORE 4 - RICHIESTA CANDIDATURA 
SUPPORTO RUP”, allegando il modulo suddetto, il proprio curriculum vitae, la fotocopia non autenticata del 
proprio documento d’identità. 
 Sarà cura del Responsabile del procedimento, sulla base delle disponibilità finanziarie e delle esigenze 
della Struttura, contattare uno o più professionisti scelti dall’elenco per colloquio informale finalizzato a 
successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016. 
 I dati raccolti da questa amministrazione per la presente procedura saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa sulla privacy Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 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 Servizio Pianificazione territoriale ed 
urbanistica Associata, sede del Comune di Pontassieve (FI), ai nn. 0558360231-0558360260-0558360225.  

 
Pontassieve, 9 febbraio 2021 

 
 
 IL RESPONSABILE  

      Dott. Fabio Carli 
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