BANDO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI NOVEDRATE,
in attuazione della D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021
Oggetto: Nomina di numero TRE Componenti della Commissione Paesaggio secondo le
funzioni previste dalla L.R. 12/05 s.m.i., dalla D.G.R. n. XI/4348 22 Febbraio 2021 e dal
Regolamento comunale per la costituzione della Commissione per il Paesaggio del
Comune di Novedrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2010,
tra i quali verrà nominato un Presidente ed un Vice Presidente.
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.lgs 42/2004 s.m.i., la partecipazione alle
Commissione per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito e puo’, se del caso, essere
previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri,

Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: sono ammesse tutte le

figure professionali indicate nell’Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021
I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma
universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso,
la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali,
forestali geografiche ed ambientali.
I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale
se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o
in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento
alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente locale al quale si presenta la
candidatura.
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli
professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi
professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla
tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale
allegato alla candidatura presentata.
Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e
abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza,
almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente,
nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Casi di incompatibilità: la carica di componente della Commissione è
incompatibile con:
 la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
 interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione;
 processi di natura amministrativa in corso con il Comune.
Durata in carica: la Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre del previsto
anno di scadenza.
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Condizioni: I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione

di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla
discussione ed al giudizio allontanandosi dalla seduta.
L'obbligo di astensione del membro della Commissione sussiste anche nelle ipotesi in cui
i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a sé stesso, al coniuge,
a suoi parenti o affini sino al quarto grado nonché i propri collaboratori.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) a comune.novedrate@pec.provincia.como.it, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 14 Febbraio 2022.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 domanda secondo lo schema allegato;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 curriculum formativo – professionale;

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Valutazione delle candidature Sono selezionati i candidati i cui curricula rispettino i
requisiti indicati nell'allegato A) – punto 2) della D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 e, in
particolare, il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori
titoli attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali ovvero l'esperienza nella
progettazione architettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente
paesistica sia aspetto preminente.
I candidati dovranno avere anche una buona conoscenza del luogo e della sua storia per
poter esprimere un giudizio il più oggettivo possibile.
Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla
candidatura, opportunamente dettagliato e sottoscritto.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.

Indicazione elementi oggetto di valutazione:
Si comunica che saranno considerati in modo particolarmente positivo i seguenti
elementi che, quindi dovranno essere evidenziati nei curriculum:
- esperienza maturata, in qualità di componente di Commissioni del Paesaggio o di
Commissioni edilizie con la qualifica di esperto ambientale già costituite presso
enti territoriali;
- abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
- prestazioni di consulenza e/o dipendenze in ambiti soggetti a tutela paesaggistica
presso enti territoriali;
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-

partecipazione, nel settore di competenza, a procedimenti nell’ambito della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
conoscenza della realtà territoriale paesaggistica del Comune di Novedrate;
partecipazione a corsi di formazione in materia paesaggistica;
partecipazione, nel settore di competenza, alla redazione di Piani di Governo del
Territorio;
progettazioni / incarichi svolti relativi ad ambiti tutelati o comunque in ambiti
territoriali qualificati sotto il profilo paesaggistico;

Tali elementi dovranno essere individuati nel curriculum.

Trattamento dei dati personali
I dati personali dei candidati saranno elaborati per lo svolgimento del procedimento di
selezione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono il Regolamento UE/2016/679
(GDPR) e il Codice della Privacy.

Nomina della Commissione
I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con Delibera di Giunta
Comunale, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati ai paragrafi
precedenti ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

INFORMAZIONI GENERALI
 Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Area







Tecnica Arch. Alessandro Culotta;
ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta telefonicamente o via mail al
Responsabile del Procedimento ai seguenti recapiti: Tel. 0317897710 Mail:
responsabile.utc@comune.novedrate.co.it;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza
dell’Avviso Pubblico o di riaprire il termine stesso, di modificare o integrare
l’Avviso Pubblico di selezione nonché di revocare, per motivi di pubblico
interesse, la selezione stessa;
la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Bando e
relativo Avviso;
I'Avviso e relativo Bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web
dell'ente per quindici giorni consecutivi;
l’avviso ed il presente Bando verranno trasmessi agli ordini professionali degli
architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geologi,
degli agronomi, dei geometri e dei periti agrari della Provincia di Como, per
ulteriore diffusione ad evidenza pubblica.
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Allegato:
- schema di domanda candidatura relativa ad avviso e bando di selezione per la nomina della
Commissione per il Paesaggio del Comune di Novedrate, in attuazione della D.G.R. n. XI/4348 del
22 febbraio 2021

Novedrate, 27 Gennaio 2022

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Alessandro Culotta
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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