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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 

Il Comune di Cura Carpignano, in esecuzione al Regolamento Comunale della Commissione per il Paesaggio, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 8 luglio 2009, procede alla pubblicazione del 

presente avviso pubblico per l’acquisizione dei Curricula necessari per la selezione e successiva nomina dei 

componenti della Commissione medesima.  

 

NOTIZIE GENERALI 

 

1. Amministrazione procedente: COMUNE DI CURA CARPIGNANO, via Roma n. 42, C.a.p. 27010 (PV); 

telefono 0382/488021 – e-mail: comune@pec.comune.curacarpignano.pv.it;  

2. Composizione della commissione: ai sensi del citato Regolamento Comunale la Commissione è 

composta da tre membri, di cui un Presidente, e due Commissari da selezionarsi secondo i criteri stabiliti al 

successivo punto 10.  

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate 

nell’Allegato I della D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7977 “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza 

dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 

paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)”, ed in particolare 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, geografiche ed ambientali.  

− abbiano 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.  

4. Durata in carica: la durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del 

mandato del Sindaco, come previsto dall’art. 10 del citato Regolamento Comunale.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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5. Modalità di presentazione della candidatura: la richiesta di nomina a Commissario della 

Commissione per il paesaggio, va compilata sul modulo allegato (All.1) al presente avviso e deve essere 

corredata obbligatoriamente da:  

a) Curriculum professionale dal quale risultino, il profilo professionale del candidato, i titoli e le 

esperienze richieste dal Regolamento Comunale, i criteri soddisfatti tra quelli indicati;  

b) Dichiarazione sostitutiva, sul possesso dei requisiti di ordine generale, in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in carta semplice, 

da compilare sul modello allegato 2 con cui il richiedente, assumendosene la piena responsabilità 

attesta:  

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b. che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  

d. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

e. di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

f. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

appartenenza;  

g. di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

appartenenza;  

i. l’osservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;  

j. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

k. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla prestazione.  
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6. Verifica della documentazione: La veridicità di quanto dichiarato nella documentazione di cui al 

precedente punto 5) potrà essere verificata dall’Amministrazione anche mediante richiesta di ulteriore 

documentazione.  

7. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 

direttamente a mano all’ufficio protocollo dell’amministrazione procedente, entro il 21/12/2020 alle ore 

12:00.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

8. Giorno della selezione: la valutazione delle candidature sarà effettuata dal Responsabile del 

Procedimento assistito da due testimoni, che concluderà il procedimento con la stesura di verbale sintetico 

da trasmettere alla Giunta Comunale per la nomina della Commissione. 

9. Modalità di valutazione: la valutazione dei curricula avverrà sulla scorta dei seguenti criteri: 

N.  Criterio Punteggio parziale Punteggio 

massimo 

 

 

 

1 

attività di progettazione in ambiti soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica 

5 punti per ogni 

progetto. Punteggio 

massimo: 15 punti 

 

 

 

35 punti incarichi per redazione di elaborati a contenuto 

paesistico-ambientale (VAS, VIA, ...) 

10 punti  

per 1 o più progetti 

attività di istruttoria di pratiche paesaggistiche 1 punto per ogni anno 

di attività Punteggio 

massimo 10 punti 

 

 

2 

partecipazione a corsi formativi promossi o 

riconosciuti dalla Regione Lombardia in materia 

paesaggistica; 

20 punti per 1 o più 

corsi di min. 60 ore 

 

 

25 punti 1 punto fino a un max 

di 5 punti per ogni 

corso di min. 8 ore 

3 lavoro nel pubblico impiego settore Edilizia Privata 

Urbanistica dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97; 

1 punto per ogni anno 10 punti 

 

 

4 

iscrizione ordine degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano;  

1 punto per ogni anno 

(nel caso di laurea 

quinquennale) 

 

 

5 punti 

0,5 punti per ogni anno  

(nel caso di laurea 

triennale) 

 

5 

esperto in materia paesistica ambientale incaricato 

da Amministrazioni Pubbliche, dopo l’entrata in 

2 punti per ogni anno  

20 punti 
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vigore della L.R. 18/97; 

 

6 

partecipazione a Commissioni Edilizie con funzioni di 

commissario, dopo l’entrata in vigore della L.R. 

18/97; 

0,5 punti per ogni anno 5 punti 

TOTALE 100 punti 

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il candidato che abbia ottenuto il maggior punteggio 

come esperto in materia di tutela paesistico-ambientale (riferito ai sopraelencati punti 1, 5 e 6). 

 

10. Nomina della Commissione per il Paesaggio: la nomina della Commissione è effettuata con 

Deliberazione di Giunta Comunale da assumersi a seguito del verbale della commissione di valutazione.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

− I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti 

di nomina sopraindicati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

− La partecipazione alla commissione è gratuita. 

− Responsabile del Procedimento: Geom. Roberto Mancini  

− Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il l’Ufficio Tecnico del comune nei giorni 

ed orari di apertura al pubblico. 

 

Il presente avviso viene affisso, per giorni 20 dal 11/11/2020 al 30/11/2020 all’Albo e sul sito istituzionale 

del Comune di Cura Carpignano (www.comune.curacarpignano.pv.it). 

 

Cura Carpignano, lì 10/11/2020 

 

        Il Responsabile dell’Area Tecnica 

              (Geom. Roberto Mancini) 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• All. 1 – Richiesta di nomina 

• All. 2 – Dichiarazione sostitutiva 
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All. 1        Egr. Sig. Sindaco 

        Comune di Cura Carpignano 

        Via Roma, 42 

        27010 Cura Carpignano (PV) 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di nomina a Commissario della Commissione per il Paesaggio del Comune di Cura 

Carpignano.  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________ il _____________________________ residente in 

____________________________ via _______________________________ n° ____, titolo di studio 

_____________________________ professione ___________________________ in qualità di 

dipendente/libero professionista, telefono __________________________________ fax 

______________________________ e-mail ________________________________________,  

 

CHIEDE 

 

Di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Cura Carpignano, 

istituita ai sensi dell’art, 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e disciplinata dal Regolamento approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08/07/2009.  

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato I della D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7977 

“Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza 

tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)”, ed 

in particolare:  

□ di essere laureato in ______________________________________________ con esperienza almeno 

triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come:  

□ pubblico dipendente  

□ libero professionista in possesso di abilitazione alla professione 

□ di essere in possesso di diploma di geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell’attività 

istruttoria di pratiche paesaggistiche, dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97.  
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□ di essere diplomato in ________________________________________ con qualificata esperienza 

almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero 

professionista in possesso di abilitazione alla professione;  

Che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità;  

  

 

DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Barrare le voci interessate 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

□ 

A) Di aver svolto attività di progettazione in ambiti soggetti ad autorizzazione 

paesaggistica  

(specificare quali progetti sono stati redatti) 

 

 

 
 

□ 

B) Di aver svolto incarichi per redazione di elaborati a contenuto paesistico-

ambientale (VAS, VIA, ...)  

(specificare quali elaborati sono stati redatti) 

 

 

 
□ 

C) Di aver svolto attività di istruttoria di pratiche paesaggistiche  

(specificare gli anni di svolgimento dell’attività) 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

□ 

Di aver partecipato a corsi formativi promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia 

in materia paesaggistica;  

(indicare quali corsi e oggetto dei corsi)  

a) corsi min. 60 ore: 

 

 

 
□ 

b) corsi min. 8 ore: 

 

 

3  
□ 

Di lavorare o di aver lavorato nel pubblico impiego settore Edilizia Privata Urbanistica 

dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97;  

(specificare l’Ente Pubblico ed il periodo di impiego) 

 

  4 

 
□ 
 

Di essere iscritto all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 

della Provincia di Milano al n. ________ 
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□ (specificare il n° degli anni)  

della sez A (laurea quinquennale) 

□ Della sez B (laurea triennale) 

 

 

5 

 
 

□ 

Di aver avuto incarichi in qualità di esperto in materia paesistica ambientale da parte 

di Amministrazioni Pubbliche, dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97;  

(specificare quali Amministrazioni Pubbliche ed il periodo di durata degli incarichi) 

 

 

 

 

6 

 
 

□ 

Di partecipare o di aver partecipato a Commissioni Edilizie con funzioni di 

Commissario, dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97;  

(specificare presso quale Ente Pubblico ed il periodo svolto) 

 

 

 

ALLEGA 

 

□Curriculum professionale dal quale risultino il profilo professionale del candidato, i titoli e le 

esperienze maturate, ed in maniera dettagliata i criteri soddisfatti tra quelli oggetto di valutazione.  

□Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di ordine 

generale.  

□Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla 

Regione Lombardia.  

 

 

________________________, lì _____________________  

 

 

 

Il Candidato  

 

__________________________________ 
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All. 2 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di ordine 

generale, allegata alla richiesta di nomina a Commissario della Commissione per il Paesaggio del Comune di 

Cura Carpignano.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato a ______________________ il 

_________________ Residente in ____________________________ via 

_____________________________________________ n° ______, Titolo di studio 

_____________________________ professione _________________________ in qualità di 

dipendente/libero professionista, Telefono __________________________ fax 

______________________________ e-mail _______________________________________,  

DICHIARA 

assumendosene la piena responsabilità, consapevole che la dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. 

445/2000 – art. 76)  

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

• di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

• di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;  

• di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;  

• l’osservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;  

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione;  
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• di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla prestazione.  

 

Il candidato  

_________________________________ 

   

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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