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                Decreto n.  2/CFR 
 

oggetto: Esito della selezione per il conferimento di un incarico di consulente esperto in 

architettura del paesaggio per  attività di ricerca e catalogazione di roccoli e bressane del Friuli 

Venezia Giulia, nell’ambito del prosieguo del progetto Parchi e Giardini e della redazione del I 

volume della Collana Parchi e Giardini storici. Percorsi tematici: i beni pubblici, ai sensi dell’art. 

15, comma 18 della LR 12/2009. 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto l’avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di consulente 
esperto in architettura del paesaggio per  attività di ricerca e catalogazione di roccoli e bressane del Friuli 
Venezia Giulia, nell’ambito del prosieguo del progetto Parchi e Giardini e della redazione del I volume 
della Collana Parchi e Giardini storici. Percorsi tematici: i beni pubblici, ai sensi dell’art. 15, comma 18 
della LR 12/2009, approvato con il proprio decreto 26 ottobre 2016 n. 81/CFR e pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione n. 46 del 16 novembre 2016 e sui siti istituzionali della Regione Friuli Venezia 
Giulia nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi e avvisi” e dell’Ente 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi e avvisi”; 
Visto il proprio decreto n. 01/IPC del 9 gennaio 2017 che nomina la Commissione per la valutazione 
delle domande per il conferimento di un incarico di consulente esperto in architettura del paesaggio per  

attività di ricerca e catalogazione di roccoli e bressane del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del prosieguo 
del progetto Parchi e Giardini e della redazione del I volume della Collana Parchi e Giardini storici. 
Percorsi tematici: i beni pubblici, ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009; 
Visto il verbale di data 11 gennaio 2017, dal quale risulta che un solo candidato presenta tutti i requisiti 
culturali e professionali previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’Avviso; 
 

Decreta  
 

1. Si approva il verbale della Commissione di data 11 gennaio 2017. 
2. Si dichiara vincitore della selezione l’arch. Massimo Asquini codice fiscale: SQNMSM55C09L483H. 
  

      
 
      Passariano di Codroipo,  30 gennaio 2017. 
 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa  Rita Auriemma 

 

 


