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Avviso per la selezione di candidature per la nomina dei componenti della 
Commissione per il Paesaggio Unificata per i Comuni per i quali l’Unione 
esercita la funzione paesaggistica. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
dall'art. 2 del presente bando, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Unione la propria 
domanda in carta libera, indirizzata al Presidente entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data 
di pubblicazione della determinazione di approvazione del presente avviso all'albo on line dell'U-
nione, avvenuta il 28/10/2019, quindi entro e non oltre il 12/12/2019. Alla domanda di ammissio-
ne il candidato allegherà fotocopia, non autenticata, di documento di identità ed il proprio curricu-
lum vitae. Le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata postale, possono essere 
presentate a mano all'Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni o attraverso Pec all'indirizzo unio-
nedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it. Avviso scaricabile sul sito http://www.unionedi-
comunialtaversilia.lu.it/ 

FORMAZIONE

Avvisi e Attestazioni di indisponibilità dei servizi telematici del 
PTT sul Portale della Giustizia Tributaria - copia completa della comunica-
zione è scaricabile dal sito www.architettisp.it

Martedì 26 novembre 2019 | Sala Dante | La Spezia
|dalle ore 14:30 alle ore 18:30| ”DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA NEI PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE DELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE: sviluppo del processo e obiettivi  - EVOLU-
ZIONE DEL TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI: criticità e poten-
zialità della nuova proposta - Iscrizioni su im@teria - CFP 04

Corso gratui to  - DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE 
di indirizzo tecnico pratico di carpenteria del legno e della platea di fon-
dazione 
La Spezia 28/11/2019 dalle 09:00 alle 18.00 presso: la sede del Ordine Architetti PPC 
della Spezia (SP) 

iscrizioni direttamente tramite l’indirizzo e-mail info@riberaformazione.it CFP 08

AVVISO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONI IMMOBILI VARI ANNO 2019 - In 
data 29 novembre 2019 nella Sala Multimediale Palazzo Provincia della Spezia Via Veneto n. 2, si terrà un’asta 
pubblica a partire dalle ore 09:00.

Copia completa dell’avviso è scaricabile dal sito www.provincia.sp.it 

Concorso di progettazione a due fasi del Comune di Canosa di Puglia 
consultabile al seguente link http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-cultura-
li/iscrizione. Il sistema automatico di iscrizione e invio del progetto sarà disponibile dalle 
24:00 del 19/12/2019 alle 12:00 del 24/01/2020. 

PRIMO CORSO BASE: introduzione a i  CONTRATTI DI 
FIUME Alta Scuola  e  Sigea  annunciano per  i l  28 novembre 2019  a  
Roma presso i l  CNR l ' incontro sui  Contrat t i  d i  Fiume organizzato con 
i l  Coordinamento Scient i f ico de i  r ispe tt ivi  President i  Endro Mart ini  e  
Antonel lo  FIore.  Programma e  modal i tà  di  i scr izione obbliga tor ia  da  
ef fet tuars i  entro i l  25 novembre a  questo l ink 

http:/ /www.altascuola.org/news.php?id=news3 

Master  Studi  dell 'Ambiente  e  del  Territor io /  Environmental  
Humanit ies  

I l  termine  per  le  domande di  ammissione è  i l  10 gennaio 2020.  

Scar icabi le  da l  s i to  ht tp: / /www.master- ter r i tor io-environment. i t /


