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Per info: http://www.romagnafaentina.it/ 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio 

Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio 
Via Zanelli 4- 48018 Faenza (RA) 

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 14,30 alle 16,30; mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 
E-mail certificata (pec): pec@cert.romagnafaentina.it 
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Avviso per la selezione dei componenti della Commissione per la 
Qualità’ Architettonica e il Paesaggio (CQAP) dell’Unione della 
Romagna Faentina (URF) – annualità 2023/2025 
 
Si informa che con atto di Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n. 135 del 
27/10/2022 è stato approvato il pubblico avviso per la selezione dei componenti 
della Commissione per la Qualità’ Architettonica e il Paesaggio 
(CQAP) dell’Unione della Romagna Faentina (URF) – annualità 2023/2025. 
 
L’inoltro delle domande dovrà essere effettuato entro le ore 12 del 30.11.2022, 
esclusivamente tramite il portale accessibile dal link: 
https://vbg.provincia.ra.it/frontoffice/AreaRiservata/presenta-domanda-
locale/B188/X2/2029 
 
La documentazione relativa al pubblico avviso è disponibile sul sito al seguente link: 
http://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Bandi-e-avvisi-diversi 
 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni relative al presente bando gli interessati 
possono rivolgersi al Settore Territorio-Servizio SUE dell’Unione Faentina - via 
Zanelli 4 – Arch. Lucia Marchetti (tel.0546 691517) o Arch. Roberta Darchini (0546 
691519). 
 
 
 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 
cat. giuridica D posizione economica iniziale D1 per il team 
operativo della struttura tecnica competente in materia sismica 
 
Si informa che sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina è stato 
pubblicato il “Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D 
posizione economica iniziale D1 per il team operativo della struttura tecnica 
competente in materia sismica” da collocarsi presso il Settore Territorio, sede 
territoriale Faenza. 
Tutta la documentazione inerente al bando è visionabile e scaricabile alla pagina 
dell’Amministrazione Trasparente dell’URF, al seguente link: 
http://apps.unioneromagnafaentina.it/L190/sezione/show/488678?idSezione=37578
&sort=& 
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La domanda deve essere presentata entro le ore 12.00 del 24.11.2022 seguendo 
le istruzioni pubblicate nel documento: “Guida completa alla compilazione delle 
domande_SPID”. 
 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@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. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 
 


