
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Servizio Attivita' edilizie

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/04/2017

OGGETTO: Rettifica indirizzo PEC sull'avviso di selezione per la nomina della nuova  

CCP

 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica n. 9 del 06/03/2017 

“Approvazione  avviso  di  selezione  per  la  nomina  della  nuova  Commissione  comunale  per  il  

Paesaggio”;

Preso atto che, per mero errore materiale, nel testo dell’ “Avviso Pubblico per la selezione dei 

membri della Commissione Comunale per il Paesaggio”, all’art. 3 – “Modalità della domanda di 

ammissione alla Selezione”  l’indirizzo di  Posta  Elettronica Certificata  è stato riportato  con una 

dizione  non  corretta:  comune.scandicci@postatcert.toscana.it,  anziché 

comune.scandicci@postacert.toscana.it

Dato atto che tale errore può aver causato la mancata consegna di richieste di candidature inviate 

via PEC;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione di ulteriori 15 (quindici) giorni, al fine di consentire ai candidati interessati l’inoltro della 

domanda

Dato atto pertanto che la scadenza dell’avviso di selezione sarà prorogata alla mezzanotte del 

giorno di domenica 30 aprile 2017;

DETERMINA

1) Di rettificare nel testo dell’Avviso di Selezione approvato con la Determinazione del Dirigente del 
Settore Edilizia ed Urbanistica n. 9 del 06/03/2017, l’indirizzo di Posta Elettronica riportato in 
maniera  non  corretta  all’art.  3  all’art.  3  –  “Modalità  della  domanda  di  ammissione  alla 
Selezione”, con il seguente: comune.scandicci@postacert.toscana.it

2) Di prorogare di 15 (quindici) giorni il termine di presentazione delle domande di ammissione alla 



selezione, a partire dal giorno 16 aprile compreso;

3)  Di  fissare  pertanto  il  nuovo  termine  di  presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla 
selezione alla mezzanotte del giorno di domenica 30 aprile 2017.

4) Di procedere alla pubblicazione della presente determina sia all’Albo Pretorio del Comune che 
sul sito internet dell’Ente, fino alla domenica 30 aprile 2017 compresa.

5) Di dare adeguata pubblicità all’avviso pubblico mediante la trasmissione dello stesso agli Ordini 
professionali interessati ed all’Università degli Studi di Firenze.

IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Arch. Lorenzo Paoli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


