Area Pianificazione attuazione e gestione del territorio - Ambiente

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
(Dlgs n.42/2004 comma 6 art.146; LR n.12/2005 artt. 80 e 81)

•
•
•
•

•
•

Visto l'art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ;
Visto il D. Lgs. N. 63 del 26/03/2008; (DECRETO LEGISLATIVO - 26 marzo 2008, n. 63
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
relazione al paesaggio. (GU n. 84 del 9-4-2008);
Visto l’art. 81 c.1 della Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 relativo all’istituzione e alla
disciplina delle attività della Commissioni per il Paesaggio, composta da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
Vista la Deliberazione n.XI/4348/21 pubblicata sul B.U.R.L. n.8 del 26 febbraio 2021 in
particolare l’allegato A) che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati
all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggio, della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6
del D.lgs n.42 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto le Deliberazioni della Direzione Generale Territorio e urbanistica n. 6820 del
03/07/2009 “Approvazione del primo elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della L.R. 11 marzo 2005, n.12;
Visto il vigente Regolamento edilizio modificato con Delibera approvata dal Consiglio
Comunale n.25 del 12/04/2006 che stabilisce che il Comune in linea con le indicazioni della
Regione Lombardia e del Regolamento edilizio, nomina i componenti mediante bando
pubblico ed approva i relativi nominativi con Deliberazione di Giunta Comunale.
SI RENDE NOTO

che dal 25 luglio 2022 al 30 settembre 2022 alle ore 12,00 sono aperti i termini per la presentazione
delle domande per la nomina dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio
come di seguito specificato
1. indizione della selezione
E' indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei 5 (cinque)componenti della
Commissione Comunale per il Paesaggio e dei 2 (due) componenti supplenti scelti tra gli
esperti in materia paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 comma
2 della L.R. 11 marzo 2005, n.12;
2. - requisiti per l'ammissione
In seno alla Commissione per il paesaggio possono essere nominati in qualità di esperti in
materia paesaggistica i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
(Per

partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti di
ordine generale e di ordine speciale da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nel modello “Allegato A” al
presente avviso e relativo curriculum allegato)
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2.1 requisiti di ordine speciale
a) i candidati dovranno essere in possesso di diploma universiatrio 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 (architetti, ingegneri, urbanisti,
agronomi, geologi, naturalisti, geometri ecc…), che siano iscritti agli albi dei relativi ordini
professionali o siano in possesso di diploma post universitario di specializzazione in materia
paesaggistico - ambientale, in entrambi i casi con 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;
b) professori e ricercatori universitari, ovvero esperti da comprovate pubblicazioni, nelle
materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche, che
hanno effettuato ricerche nel campo della tutela paesaggistico – ambientale con particolare
riferimento al contesto locale e all'area metropolitana milanese;
2.2 requisiti di ordine generale:
2.2 a) non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione
delle misure di prevenzione, di non aver riportato nell’espletamento dell’attività elettiva o di
pubblico impiego o professionale provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la
sospensione dalla carica o dal servizio o dall’albo professionale o che abbiano comportato la
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici ;
3. modalità di partecipazione alla selezione e documentazione richiesta
I soggetti che, in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 2 del presente
avviso, intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare la domanda di
partecipazione alla selezione utilizzando il modello allegato sotto “A” corredata dalla
documentazione richiesta che dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica certificata a
comune.sestosg@legalmail.it e per conoscenza a sue@sestosg.net entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del 30 settembre 2022 indicando il seguente oggetto: “PROPOSTA DI CANDIDATURA A
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SESTO SAN
GIOVANNI”.
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva od
aggiuntiva a domanda precedente.
Documentazione da presentare per la candidatura
A1) Domanda di partecipazione alla selezione di cui al modello allegato sotto “A” .
N.B. La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta c o n f i r m a d i g i t a l e dal
candidato e corredata dalla scansione del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
A2) Curriculum professionale, sottoscritto con firma digitale dal candidato, costituito da non
piu' di 10 fogli in formato A4 completo dei seguenti dati:
• nome e cognome;
• data e luogo di nascita;
• residenza anagrafica;
• codice fiscale;
• titoli di studio posseduto(descrizione -data e luogo del rilascio - Istituto – valutazione/
punteggio);
• iscrizione ad albi professionali (indicazione Provincia - data iscrizione - n. matricola –
estremi Cassa previdenziale);
• l’esperienza conseguita con riferimento alle funzioni paesaggistiche attribuite e di
competenza dell’ente al quale si presenta candidatura;
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•
•
•
•

ulteriori titoli posseduti purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del
paesaggio (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi
professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio);
eventuali pubblicazioni attinenti il paesaggio e l'analisi territoriale più in generale con
particolare riferimento alla realtà di Sesto San Giovanni e dell'area metropolitana
milanese;
titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni;
qualsiasi altra documentazione/attestazione ritenuta utile al fine della valutazione dei
requisiti e l’attribuzione del punteggio da parte della commissione interna.

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
4. Valutazione delle candidature.
Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nel Regolamento della
Commissione per il Paesaggio del Comune 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.
In particolare verranno tenute in alta considerazione le esperienze maturate in concorsi di
architettura anche di livello internazionale. 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.
5. nomina dei componenti
i membri della Commissione del paesaggio saranno nominati dalla Giunta Comunale col
medesimo provvedimento di costituzione. La scelta dei componenti della commissione verrà
effettuata da parte della commissione interna appositamente istituita con Determinazione
Dirigenziale, l'identità dei cui componenti sarà resa nota solo a seguito dell'avvenuta
pubblicazione della graduatoria.
L’assegnazione dei punteggi e la redazione della graduatoria avverranno secondo i criteri
riportati in allegato al presente avviso (Allegato B)
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell'ente e ai soggetti prescelti verrà data
comunicazione scritta a mezzo PEC.
Ci si riserva altresì l’eventualità di non addivenire ad alcuna determinazione, qualora tra le
candidature pervenute non emergano le competenze richieste con il presente avviso.
6. compensi
La partecipazione alla Commissione Comunale per il paesaggio è da intendersi gratuita ai sensi
dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, salvo il riconoscimento, per i singoli componenti, di un
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione in oggetto
opportunamente documentate.
7. incompatibilità
Non possono essere nominati membri della Commissione Comunale per il paesaggio :
a) i soggetti che prestano abitualmente la propria attività professionale nel campo
della progettazione edilizia, urbanistica e ambientale nel territorio del comune di Sesto
San Giovanni;

b) I soggetti che si trovano in una delle cause ostative di cui all’art. 58 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
c) i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi,
anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Comunale
per il Paesaggio;
d) I soggetti che sono membri della Commissione edilizia o di altre Commissioni
operanti nel settore territoriale;
I soggetti che al momento della presentazione di istanza relativamente al presente avviso
rivestono già, in prosecuzione del secondo mandato consecutivo, la carica di membri della
Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Sesto San Giovanni.
L’accertamento nel corso del mandato della Commissione Comunale per il Paesaggio di
una delle suddette cause ostative alla nomina a carico di un membro esterno, costituisce
motivo di decadenza dall’incarico.
La decadenza è dichiarata, previo contradditorio, dalla Giunta Comunale che procede ad
altra nomina – anche attingendo tra i membri supplenti di cui al comma 2 – al fine di ricoprire
l’incarico vacante fino al temine del mandato della Commissione.
8. Cause di esclusione
saranno esclusi dalla selezione in oggetto i soggetti che:
• faranno l’istanza corredata dalla documentazione richiesta con il presente avviso,
all’inidirizzo pec del Comune di Sesto San Giovanni, oltre i termini indicati nel presente
avviso;
• faranno pervenire la documentazione richiesta carente per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali (per es., se le dichiarazioni richieste rechino una sottoscrizione
di cui venga accertata la non riconducibilità al dichiarante);
9. 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. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
soggetti a partecipare alla selezione pubblica di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla
selezione pubblica in oggetto;
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione
comporterà l’esclusione dalla procedura;
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali, enunciati nel
corso delle sedute pubbliche di gara, riportati nei verbali di selezione e comunicati ad
altri enti pubblici (per es. Prefettura, Procura della Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni;
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento indicato di
seguito.
INFORMAZIONI GENERALI
•
•

Il Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Area Pianificazione attuazione e
gestione del territorio – Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni Arch. Paolo
Margutti;
Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta telefonicamente o via mail al servizio
Sportello Unico Edilizia SUE ai seguenti recapiti: Tel. 022496420/022496818 Mail
sue@sestosg.net;
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•
•
•
•

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 regolamentari del Comune di Sesto San Giovanni e del
presente Avviso;
I'Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell'ente per quindici giorni
consecutivi;
copia del presente Avviso verrà trasmesso agli ordini professionali degli architetti
pianificatori paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi, dei
geometri e dei periti agrari delle provincie lombarde

Il Direttore
Arch. Paolo Margutti

Paolo
Margutti
Comune di
Crema
22.07.2022
08:13:27
GMT+01:00

ALLEGATO A

all’att.ne

Al Comune di Sesto San Giovanni
Servizio Sportello Unico Edilizia SUE
Responsabile del Procedimento
arch. Paolo Margutti
pec:comune.sestosg@legalmail.it
e P/C
mail:sue@sestosg.net

Istanza di partecipazione
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Il/Lasottoscritto/a
codice fiscale
C.A.P.
indirizzo e-mail pec

nato/a

il
residente in
tel/cell.______________________
CHIEDE

l’ammissione alla procedura di selezione sopra indicata e a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative alla presente gara presso il seguente
indirizzo sollevando il Comune di Sesto San Giovanni da ogni responsabilità derivante dal mancato
recapito:
via/piazza/n. __________________________________________________________________ Civico ___________
comune/cap/provincia
Telefono
Indirizzo pec
2. di avere la cittadinanza

(in almeno uno Stato appartenente alla UE);

3. di essere in regola con i contributi previdenziali presso i seguenti Enti/Casse previdenziali ove
effettuare le verifiche di Legge:
Ente
sede di
via/piazza/n.
Civico _______
comune/cap/provincia_________________________
;
4. Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22
febbraio 2021 (diploma universiatrio 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), in particolare:
di essere laureato in ____________________________________________________ laurea conseguita
nell’anno ___________________con esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
di essere laureato in _____________________________________________________ laurea conseguita
nell’anno ___________________con esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;

di essere in possesso di diploma di_______________________________________________ conseguito
nell’anno ________________________con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
di essere in possesso di diploma di_____________________________________________
conseguito
nell’anno
________________________ con
qualificata
esperienza
almeno
quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come
libero professionista;
5.di essere iscritto/a dal giorno
5 anni per diplomate/i) all’Albo dei/gli
della Provincia di
all’esercizio della professione in Italia;

(da almeno 3 anni per laureate/i e di almeno
n. matricola

e pertanto abilitato

6.di non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione delle
misure di prevenzione, di non aver riportato nell’espletamento dell’attività elettiva o di pubblico
impiego o professionale provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla
carica o dal servizio o dall’albo professionale o che abbiano comportato la dispensa, destituzione
o interdizione dai pubblici uffici;
7.di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che
temporaneamente, l’esercizio della professione;

impediscano, anche

8. di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nel presente avviso come comprovato
dal curriculum professionale redatto in conformità con quanto richiesto al punto A2) ;
9. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità a ricoprire l'incarico di membro esterno
della Commissione paesaggio citate al punto 7) dell'avviso pubblico;
10. di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna
il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati delle norme e regolamenti in esso richiamati;
11. di allegare alla presente istanza :
• scansione di un documento di identità in corso di validità;
• curriculum professionale sottoscritto in originale su tutte le pagine redatto secondo le
modalità richieste con il presente avviso;
12.di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano l’applicazione
delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché
l’automatica esclusione dal procedimento.

IL DICHIARANTE

ALLEGATO B

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutte in
base ai requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.XI/4348/21, considerando il titolo di
studio, l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto.
Una commissione interna definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati in base ai
seguenti criteri:
criterio/requisito

Punteggio
massimo

Punteggio parziale

Numero incarichi di redazione di elaborati a contenuto paesistico2 punti per ogni progetto.
ambientale (VAS, VIA, PAUR...)

10

Attività di progettazione in ambiti soggetti ad autorizzazione
2 punti per ogni progetto.
paesaggistica

10

Lavoro nel pubblico impiego settore Edilizia Privata/Urbanistica dopo
1 punto per ogni anno
l’entrata in vigore della LR18/97

10

Esperto
in
materia
paesistica
ambientale
incaricato
Amministrazioni Pubbliche, dopo l’entrata in vigore della LR18/97

10

da

2 punti per ogni incarico

Esperienza didattica nelle materie attinenti al paessaggio nelle varie
1 punto per ogni anno
componenti (architettonica, naturale, storica ecc...)

5

Attività professionale nell’ambito della libera professione maturata 1 punto per ogni anno di
nelle materie attinenti la selezione (di almeno 3 anni per i laureati e di esperienza oltre i minimi
almeno 5 anni per i diplomati)
richiesti

10

Ulteriore laurea o diploma nelle materie attinenti alla selezione

5

Partecipazione
internazionale)

a

concorsi

di progettazione

(anche

di

5
livello 5
punti
per
partecipazione

ogni

Punteggio massimo

20
80

