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AVVISO PUBBLICO DI APERTURA 
DELLE CANDIDATURE PER L’ISCRIZIONE ALL’ ALBO DEI CO MMISSARI AD ACTA 

AI FINI DELL’ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PROVI NCIALI IN MATERIA 
URBANISTICO – EDILIZIA  E PAESISTICO-AMBIENTALE  AI SENSI DELL’ART. 31 

DELLA L.R. 12/05. 
 
 
La Provincia di Bergamo intende aggiornare ed integrare l’albo dei commissari ad acta, previsto 
dall’art. 31 della L.R. 16 marzo 2005 n. 12, cui attingere nei casi previsti dagli artt. 14, 39, 49, 86 e 
98 della medesima Legge Regionale, e aprire i termini per le candidature per l’iscrizione all’albo. 
 
Con decreto del Presidente della Provincia n. 223 in data 19/10/2017 sono stati definiti i criteri 
per la formazione dell’albo di cui trattasi. 
 
L’albo è articolato nelle 3 Sezioni, come di seguito specificate: 
Sezione A – Attività in materia edilizia 
Sezione B – Attività in materia urbanistica 
Sezione C – Attività in materia paesistico-ambientale 
 
La Sezione A “Attività in materia edilizia” riguarda gli interventi sostitutivi di cui agli artt. 39 e 98 
della L.R. 12/2005 ed ogni altro intervento sostitutivo in materia attribuito alla Provincia dal vigente 
ordinamento giuridico, ovvero posto in capo alla Provincia dall’Autorità Giudiziaria od 
Amministrativa; 
 
La Sezione B “Attività in materia urbanistica” riguarda gli interventi sostitutivi di cui all’art.14 e 98 
della L.R. 12/2005 ed ogni altro intervento sostitutivo in materia attribuito alla Provincia dal vigente 
ordinamento giuridico ovvero posto in capo alla Provincia dall’Autorità Giudiziaria od 
Amministrativa. 
 
La Sezione C “Attività in materia paesistico-ambientale” riguarda gli interventi sostitutivi di cui 
all’art. 86 della L.R. 12/2005 ed ogni altro intervento sostitutivo in materia attribuito alla Provincia 
dal vigente ordinamento giuridico ovvero posto in capo alla Provincia dall’Autorità Giudiziaria od 
Amministrativa; 
 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione in una o più delle sezioni su cui si articola 
l’albo, prescelte in base alla specializzazione derivante dal titolo di studio ed all’esperienza 
professionale acquisita, così come documentata. 
 
Possono essere iscritti alla sezione A “Attività in materia edilizia”, i soggetti in possesso di diploma 
di laurea in Architettura o Ingegneria ovvero di scuola media superiore per Geometri, iscritti 
all’Albo del relativo Ordine o Collegio professionale e che abbiano acquisito comprovata 
esperienza in materia per un periodo non inferiore a cinque anni, risultante dal curriculum 
individuale. 
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Possono essere iscritti alla sezione B “Attività in materia urbanistica”, i soggetti in possesso di 
diploma di laurea in Architettura, Ingegneria o Pianificazione territoriale, iscritti all’Albo del 
relativo Ordine o Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito, comprovata 
esperienza in materia, per un periodo non inferiore a cinque anni, risultante dal curriculum 
individuale; 
 
Possono essere iscritti alla sezione C “Attività in materia paesistico-ambientale”, i soggetti in 
possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materie attinenti 
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 ed ambientali, 
iscritti all’Albo del relativo Ordine o Collegio professionale e che abbiano acquisito comprovata 
esperienza in materia per un periodo non inferiore a cinque anni, risultante dal curriculum 
individuale. 
 
I medesimi requisiti di cui ai commi precedenti sono richiesti per l’iscrizione all’Albo di dipendenti 
di ruolo o in quiescenza della Provincia di Bergamo o di altre pubbliche amministrazioni. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le richieste di inserimento nell’albo dei commissari ad acta, 
redatte utilizzando il modulo allegato e corredate da curriculum professionale, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 22 NOVEMBRE 2017, presso l’ufficio protocollo della Provincia di 
Bergamo – Via Mario Bianco – 24121 Bergamo, aperti nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 venerdì dalle 9.00 alle 12.30, in busta chiusa precisando 
sul plico: “Domanda di iscrizione Albo Commissari ad acta”, oppure inviando la comunicazione 
via PEC alla casella: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 
 
Nella domanda gli interessati, compilando il modulo allegato, sono tenuti a dichiarare, sotto la 
propria responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”: 
a) titolo di studio; 
b) curriculum personale relativo alle esperienze professionali acquisite per un periodo non inferiore 

a cinque anni; 
c) dichiarazione di non aver riportato condanne penali definitive e/o provvedimenti definitivi di 

misure di prevenzione, per i quali non sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi dell’art. 10 del 
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

d) dichiarazione relativa ad eventuali rapporti, in corso, di dipendenza continuativa con enti 
pubblici o privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura. 

 
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, 
sia vietato l’esercizio della libera professione e che non possono essere iscritti al loro albo 
professionale, l’accoglimento della domanda all’albo dei commissari ad acta potrà essere accolta ai 
sensi dell’art.7 del R.D. 11 febbraio 1929, n.274. 
 
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. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati che gli interessati sono chiamati a 
fornire sono obbligatori ai fini della partecipazione alla formazione dell’albo di cui trattasi e 
saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa. Quanto 
dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite 
supporti informatici, comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale 
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coinvolto nel procedimento. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato 
Decreto. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale della Provincia, ed 
inviato agli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geologi, nonché al Collegio dei Geometri 
della provincia di Bergamo. 
 
Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi a: 
Servizio Pianificazione Territoriale e urbanistica - Via Sora 4 – 24121 Bergamo - tel. 035/387.288 – 
e-mail: segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it 
Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
               venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
 
Bergamo, 20/10/2017 
 

             IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

 
 
Allegato: c.s. 
 
 
 
 
 
Referente di Posizione Organizzativa: 
arch. Silvia Garbelli – tel. 035/387504 – e-mail silvia.garbelli@provincia.bergamo.it 

 
 


