
 

PROVINCIA DI FERRARA 

Settore Lavori pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE 

PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO (VAM) AI SENSI 

DELLA LR 37/2002 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Visto il Regolamento Provinciale approvato con DCP 74 del 27/06/2007 per la costituzione e il 

funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio 

(VAM), prevista dalla legge della regione Emilia-Romagna n. 37/2002 recante "Disposizioni 

regionali in materia di espropri"; 

 

Evidenziato che l’art. 2 del suddetto regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di 

Ferrara,  prevede la seguente composizione: 

- Presidente o suo delegato; 

- Ingegnere capo dell’Agenzia del Territorio o suo delegato; 

- Presidente dell’ACER o suo delegato; 

- Quattro esperti in materia di urbanistica e di edilizia, di cui due esperti in materia espropriativa e di 

abusi edilizi; 

- Tre esperti in materia di agricoltura e foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative; 

 

Rilevato che è necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione, attualmente 

in carica ai sensi del Decreto del Presidente n. 194 del 12/12/2016; 

 

Rilevata la necessità di acquisire una figura dotata di adeguata professionalità e competenza in 

materia di edilizia, urbanistica, abusi edilizi e sanzioni in tale materia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 

 

RENDE NOTO 
 

Che la Provincia di Ferrara intende espletare una pubblica selezione per la nomina di un componente 

della Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio (VAM) ai sensi della 

LR 37/2002. 

 

La selezione verrà fatta sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati, dai quali si 

dovrà desumere chiaramente la specifica competenza nella materia richiesta per la presente 

procedura.  

 

In considerazione delle competenze specifiche richieste potranno partecipare alla selezione 

dipendenti dello Stato o di enti pubblici assunti a tempo indeterminato da almeno tre anni, iscritti agli 



albi professionali ovvero in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli 

stessi (Albo ingegneri o architetti e Collegio geometri); 

La domanda, redatta sul modello allegato al presente avviso, va indirizzata al Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità della Provincia di Ferrara e dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del decimo giorno dalla pubblicazione del presente 

avviso pubblico all’albo telematico provinciale alla sezione “bandi di concorso / altre selezioni” sul 

sito istituzionale www.provincia.fe.it all’indirizzo PEC provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it oppure 

può essere spedita per posta o consegnata a mano al seguente indirizzo: Provincia di Ferrara - Settore 

Tecnico c/o Ufficio Protocollo- Corso Isonzo 26,  cap 44121 Ferrara. 

 

La valutazione da parte del Responsabile del procedimento terrà conto del titolo di studio, 

dell’esperienza maturata, della professionalità, del livello di specializzazione raggiunto e delle 

conoscenze interdisciplinari maturate, così come attestate dal curriculum professionale che deve 

essere allegato alla domanda di partecipazione. 

 

A seguito delle valutazioni dei curriculum pervenuti, il Responsabile del procedimento proporrà alla 

Presidente della Provincia il candidato maggiormente idoneo alla nomina. 

 

La domanda per la candidatura a membro della Commissione non è vincolante per 

l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di decidere la nomina stessa. 

 

Si precisa che la partecipazione alla Commissione V.A.M. dà luogo alla corresponsione di un gettone 

di presenza, attualmente fissato in € 68,04 (al netto di IRAP 8,5%). I candidati dovranno garantire la 

disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le sedute della commissione, che di norma si 

terranno con cadenza semestrale. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m. ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation o GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per 

le formalità ad essa connesse. Titolare del trattamento è la Provincia di Ferrara. Il Responsabile del 

procedimento è il Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Stefano Farina.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore Lavori Pubblici, Pianificazione 

territoriale, mobilità – ufficio di staff - tel. 0532299447– e-mail: ufficio.contratti@provincia.fe.it 

 

 

      IL Dirigente del Settore 

        Ing Stefano Farina 

http://www.provincia.fe.it/
mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

