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In evidenza: prorogati i termini per la selezione dei membri del TTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie dall'URF 
Bando pubblico per la selezione dei membri TTCP 

 
Con Atto di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 24 del 8.03.2016 sono stati 
prorogati al 22 aprile 2016 i termini di scadenza per presentare le domande per la selezione 
pubblica dei membri del Tavolo Tecnico di Consultazione Permanente (TTCP). 
Il bando, di cui è stata data notizia nella precedente newsletter, è rivolto a tutti i professionisti, 
ai dipendenti pubblici e privati e comunque a tutti i soggetti in possesso di titoli di studio 
(diploma e/o laurea) attinenti alle seguenti qualifiche: ARCHITETTO, URBANISTA, 
INGEGNERE, GEOLOGO, AGRONOMO, PERITO EDILE/INDUSTRIALE, GEOMETRA e titoli 
equipollenti. 
Gli interessati devono far pervenire domanda entro le ore 12 del giorno 22 aprile 2016. 
Il plico deve essere fatto pervenire a Unione della Romagna Faentina con una delle seguenti 
modalità: 
- per posta raccomandata, posta celere e per consegna a mano al seguente indirizzo: Piazza 
del Popolo n. 31 - 48018 Faenza (RA) 
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), a: pec@cert.romagnafaentina.it 
Per ogni altra informazione e modulistica, cliccare qui 

L'assessore alle Politiche Territoriali, Avv. Domizio Piroddi, sottolinea l'importanza di 
questo organismo partecipativo (non previsto da legge) indetto volontariamente dall’Unione 
della Romagna Faentina su impulso dell'Amministrazione Comunale di Faenza e richiesto 
dai tecnici locali, al fine di divulgare la cultura dei beni comuni e per avvicinare alle 
tematiche territoriali una ampia platea di tecnici che operano sul territorio, cosi da 
potenziare il confronto fra professionisti operanti sul territorio e URF/Comune. 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.): I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 
 


