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AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI  

PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CONCORRENTI PRESENTATE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI

ASSENTITE ALLO SCOPO DI MANTENERE UNO STABILIMENTO 

BALNEARE 

 

 

 

Si comunica che a seguito dell’indizione di una procedura per il conferimento di un 

incarico professionale per la valutazione delle domande concorrenti pr

l’assegnazione di n. 02 concessioni demaniali marittime assentite allo scopo di mantenere 

uno stabilimento balneare, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001,  e sue 

successive modifiche ed integrazi

2022, alle ore 10,00, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale 

 

Il candidato dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora sopr

documento di  riconoscimento 

L’accesso ai locali sarà consentito solo con mascherina FFP2 che dovrà essere indossata 

per tutto il periodo di permanenza nella sede dove si svolge il colloquio.

presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione

avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti senza necessità di  ulteriori convocazioni. 

 

Castiglione della Pescaia, 28.07
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AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI  INCARICO PROFESSIONALE 

TAZIONE DELLE DOMANDE CONCORRENTI PRESENTATE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 02 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 

ASSENTITE ALLO SCOPO DI MANTENERE UNO STABILIMENTO 

Si comunica che a seguito dell’indizione di una procedura per il conferimento di un 

professionale per la valutazione delle domande concorrenti pr

l’assegnazione di n. 02 concessioni demaniali marittime assentite allo scopo di mantenere 

, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001,  e sue 

successive modifiche ed integrazioni, è stato ammesso al colloquio d

, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale il Dott. Enrico Pasin

dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora sopra indicati e dovrà essere munito 

 e di autodichiarazione Covid da firmare in sede di esame.

L’accesso ai locali sarà consentito solo con mascherina FFP2 che dovrà essere indossata 

per tutto il periodo di permanenza nella sede dove si svolge il colloquio.

presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione. Come previsto nel bando, il presente 

avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti senza necessità di  ulteriori convocazioni. 

28.07.2022 

Il Responsabile 

del Settore Competente

Giorgia Giannini

     f.to l’originale

 

 

 

INCARICO PROFESSIONALE 

TAZIONE DELLE DOMANDE CONCORRENTI PRESENTATE 

N. 02 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 

ASSENTITE ALLO SCOPO DI MANTENERE UNO STABILIMENTO 

Si comunica che a seguito dell’indizione di una procedura per il conferimento di un 

professionale per la valutazione delle domande concorrenti presentate per 

l’assegnazione di n. 02 concessioni demaniali marittime assentite allo scopo di mantenere 

, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001,  e sue 

al colloquio del giorno 4 agosto 

Dott. Enrico Pasin. 

a indicati e dovrà essere munito di 

id da firmare in sede di esame. 

L’accesso ai locali sarà consentito solo con mascherina FFP2 che dovrà essere indossata 

per tutto il periodo di permanenza nella sede dove si svolge il colloquio.  La mancata 

. Come previsto nel bando, il presente 

avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti senza necessità di  ulteriori convocazioni.  

Il Responsabile  

del Settore Competente 

Giorgia Giannini 

l’originale 


