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Catanzaro, lì 04/04/2019              Prot. 4792019/OUT 

Preg.mo Ing. Pietro Foti 
Dirigente Settore 10 
Pianificazione, Ambiente, Leggi speciali 
Città Metropolitana Reggio Calabria 

 
Preg.mo Arch. Annunziato Pannuti 
Responsabile del Procedimento 
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 
 

 
Oggetto: Selezione di risorse specialistiche finalizzata alla costituzione di un gruppo di 
esperti di supporto alla redazione del Piano Strategico della Città Metropolitana (PSCM) 
di Reggio Calabria: richiesta rettifica/integrazione dell’avviso. 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza dell’avviso pubblico relativo alla selezione di specialisti 
riportata in epigrafe.  
Nell’approfondire la tipologia di professionalità richieste per le varie figure ha avuto modo di 
constatare che i laureati in Scienze Geologiche non possono partecipare alla selezione per il 
supporto ufficio di piano “H” n° 1 esperti in Sistemi informativi territoriali. 
A tal proposito si rileva come il DPR 328/01, all’art. 41 comma 1 lettera a) stabilisce che 
formano oggetto dell’attività professionale di geologo “il rilevamento e la elaborazione di 
cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare 
riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo 
"Geographic Information System (GIS)”, ed alla lettera i) “i rilievi geodetici, topografici, 
oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e 
la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT)”. D’altronde 
sono numerosi i nostri iscritti che, anche in seguito all’evoluzione degli standard di archiviazione 
per gli studi di pianificazione territoriale o di microzonazione sismica, negli ultimi anni hanno 
conseguito certificazioni a livello avanzato in merito a tali tecnologie. 
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, si chiede alla SV di rettificare l’avviso di cui sopra 
consentendo anche ai laureati in scienze geologiche di partecipare alla selezione per 1 esperto in 
Sistemi informativi territoriali (SIT). 
Confidando in un accoglimento dell’istanza, Le porgo distinti saluti 
 

 
 
        Il Presidente 

      Dott. Alfonso Aliperta 
 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)  
         


