“Allegato A”
COMUNE DI GANDOSSO
Provincia di Bergamo
Via Bossoletti, 14 – 24060 Gandosso (Bg)
UFFICIO TECNICO
Tel. 035/834005 - Fax – 035/4420901
http://www.comune.gandosso.bg.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.gandosso.bg.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(art. 146, comma 6, D. Lgs. n. 42/2004 e artt. 80- 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;
Visto l’art. 81 – comma 1 – della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 relativo all’istituzione e
alla disciplina della Commissione per il Paesaggio;
Viste le D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008 ed in particolare
l’allegato 1) che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione
e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 – comma 6 – del D. Lgs. 22/01/2004,
n. 42 e s.m.i.;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2011 con la quale è stata approvata la
modifica al Regolamento Edilizio Comunale, con l’istituzione e la disciplina della Commissione
per il Paesaggio;
Dato atto che i componenti della nuova Commissione per il Paesaggio dovranno possedere i
requisiti richiesti dalla Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere
regionali;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Gandosso intende procedere all’individuazione di cinque soggetti idonei ad
assumere il ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio.
La selezione verrà fatta sulla base dei curriculum professionali presentati dai candidati, dai
quali dovrà desumersi chiaramente la specifica competenza in materia per la quale si propone
la candidatura.
1.

REQUISITI GENERALI

Gli interessati devono:
a) non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi
gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
b) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo;
c) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
d) non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è
demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare.
2.

REQUISITI SPECIFICI

I Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura dovranno possedere i requisiti indicati
nell’allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008,
in particolare:

diploma universitario di laurea o diploma di scuola superiore in una materia attinente
l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione
edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche,
naturali, geografiche ed ambientali.
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.
il Presidente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e
abilitazione all’esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza,
come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici.
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,
partecipazioni alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura.
3.

DURATA IN CARICA

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella della Giunta
Comunale, come previsto dall’art. 78, comma 1, del Regolamento Edilizio Comunale,
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2011.
4.

COMPENSI

Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla
Commissione per il Paesaggio è gratuita. Ai componenti è corrisposto, su loro espressa
richiesta, il rimborso delle spese per eventuali indagini supplementari necessarie per esprimere
i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per legge o
regolamento, come previsto dall’art. 79 del Regolamento Edilizio Comunale, modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2011.
5.

CASI DI INCOMPATIBILITA’

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di
Sindaco, assessore, consigliere comunale o di amministratore di aziende o società o
componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni, con il rapporto di
dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso
dipendenti, come previsto dall’art. 80 del Regolamento Edilizio Comunale, modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2011.
6.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno
valutate in base ai requisiti previsti dal presente avviso, considerando il titolo di studio,
l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento
alle funzioni connesse all’incarico.
La scelta dei componenti la Commissione per il Paesaggio verrà effettuata dalla Giunta
Comunale secondo i criteri individuati dall’allegato 1 della D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008,
così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/8139 del 01/10/2008.
7.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda, da redigersi in carta semplice, utilizzando il modello predisposto e allegato al
bando, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Gandosso – Via Bossoletti, 14 – 24060 GANDOSSO (BG) a mezzo posta o
mediante consegna a mano, autorizzata in apposito plico chiuso, recante all’esterno la dicitura:

“Domanda di candidatura componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di
Gandosso”, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08 Settembre 2014. Il
recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico non giunga a destinazione in tempo utile (ore 12,00 del giorno 08/09/2014). In caso di
invio tramite servizio postale farà fede la data del timbro postale. L’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
b) curriculum formativo-professionale, riportante i requisiti di cui al precedente punto n. 1.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla
selezione ed i documenti allegati sono esenti da bollo.
L’amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai
candidati.
8.

MODALITA’ DI PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando e lo schema di domanda saranno pubblicati per 15 giorni all’Albo Pretorio on
line
e
sul
sito
Internet
del
Comune
di
Gandosso
al
seguente
indirizzo:
www.comune.gandosso.bg.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gandosso
– Tel. 035/834005 – Fax. 035/4420901 – e-mail: ufficio tecnico@comune.gandosso.bg.it.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a cinque aventi i requisiti
richiesti, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla
candidatura a professionisti con idonei requisiti.
Gandosso, lì 07/08/2014
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

