
 
 

P R O VI N C I A  D I  C O M O  
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

   

 

 

Avviso di selezione membri esperti 

Consulta Cave 
 

 

Si comunica che la Provincia di Como ha attivato le procedure per la costituzione 

della Consulta Provinciale per le attività estrattive di cava, ai sensi dell’art. 24 della 

Legge Regionale 20/2021.  

A tal fine, saranno selezionati un massimo di 8 membri esperti in possesso di diploma 

universitario o laurea nelle materie: 

 geologico-mineraria; 

 economico-giuridica;  

 urbanistico-ambientale;  

 agronomica-forestale. 

 

La partecipazione alla Consulta si intende a titolo gratuito. 

 

Presentazione delle candidature:  

La candidatura dovrà essere presentata su apposito modello allegato al presente 

avviso, corredato dal curriculum professionale attestante il possesso dei requisiti 

sopra indicati e inoltrata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

entro e non oltre il giorno 18 febbraio 2022. 

 

Modalità di selezione: 

La selezione dei candidati avverrà sulla base di comparazione dei curricula delle 

candidature presentate. La graduatoria sarà definita in base ai seguenti criteri di 

valutazione: 

 Iscrizione in albi professionali o regionali fino a un massimo di punti 5. 

 Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca attinente le materie 

sopra elencate fino a un massimo di punti 5. 

 Pubblicazioni nelle materie sopra elencate fino a un massimo di punti 5.  

 Attività professionale nell’ambito della libera professione o in qualità di 

pubblico dipendente maturata nelle materie sopra elencate fino a un 

massimo di punti 10.  
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 Esperienza quale componente di consulte per l’attività estrattiva fino a un 

massimo di punti 10.  

 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 
esclusivamente per le finalità del procedimento di selezione.  

 

Il presente avviso e il modello per la presentazione della candidatura sono 

pubblicati all’Albo Pretorio on-line e sul sito web della Provincia. 

Si precisa che la selezione in parola non costituisce procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, gara di appalto o trattativa privata.  

 

Como, 17 gennaio 2022 

La Dirigente del Settore 

 Tutela Ambientale e  

Pianificazione del Territorio 

(Dott.ssa Eva Cariboni) 


