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COMUNE DI GROMO 
Provincia di Bergamo 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 

tel. 0346/41128 - fax 0346/42116 
codice fiscale e partita IVA 00666340161  

tecnico@comune.gromo.bg.it  
tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 

 

COMUNE DI VALBONDIONE 
Provincia di Bergamo 

cap. 24020 - Via Beltrame, 34 
tel. 0346 44004 - fax  0346 44038 

codice fiscale e partita IVA 01657200166 
info@comune.valbondione.bg.it 

comune.valbondione@legalmail.it 

 

COMUNE DI VALGOGLIO 
Provincia di Bergamo 

cap. 24020 - Piazza Don S. Tiraboschi n. 4 
tel. 0346 41053 - fax 0346 41182 

codice fiscale e partita IVA 00666330162 
info@comune.valgoglio.bg.it 

comune.valgoglio@legalmail.it 

  

BANDO 
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Valbondione 
 

In esecuzione: 

� del D.Lgs n. 63/2008, con il quale sono state modificate le modalità di costituzione e le competenze 
delle Commissioni per il Paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; 

� dell'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 159, comma 1 del D.Lgs. 
42/2004, così come sostituito dal D.Lgs. 63/2008, che prevede che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni 
verifichino «…. La sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di 

Paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, 

comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata». 
� dell’art. 81 comma 2 della l.r. 12/2005 che prevede espressamente che “Gli enti locali, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 80 comma 5, possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in 

forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel 

PTCP”; 
� delle deliberazioni della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 6/8/2008 e n. VIII/8139 del 1/10/2008 con i 
quali sono stati definiti i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all’art. 146 del D.Lgs 
n.42/2004; 
 

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale: 
� per il Comune di Gromo n. 42 adottata in data 24/09/2013; 
� per il Comune di Valbondione n. 34 adottata in data 17/10/2013; 
� per il Comune di Valgoglio n. 197 adottata in data 26/09/2013; 
con le quali veniva approvato l’atto di indirizzo per la costituzione dell’Unione di Comuni “Asta del Serio” 
tra i Comuni di Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio, dando mandato alla Giunta Comunale 
affinché procedesse con tutte le attività necessarie ai fini della costituzione, nell’anno 2014, dell’Unione 
di Comuni tra i Comuni di Gromo, Valgoglio, Gandellino, Valbondione, ai sensi dell’articolo 32 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

 
Richiamate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale: 
� per il Comune di Gromo n. 30 adottata in data 30.10.2019; 
� per il Comune di Valbondione n. 52 adottata in data 26.11.2019; 
� per il Comune di Valgoglio n. 22 adottata in data 19.11.2019; 
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con le quali è stata approvata la CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GROMO, VALBONDIONE E 
VALGOGLIO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO, 
riconoscendo il Comune di Valbondione quale Ente capofila della stessa; 

 
RENDE NOTO 

CHE E’ INDETTA PUBBLICA SELEZIONE  
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 DEI COMUNI DI GROMO, VALBONDIONE E VALGOGLIO 

 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Valbondione, in qualità di Ente Capofila 
individuato con le Deliberazioni di cui sopra e in esecuzione della Determinazione n. 14 del 
13.01.2020 – via Beltrame, 34 – 24020 Valbondione (BG) – telefono 0346/44004 – fax 0346/44038 
– mail: comune.valbondione@legalmail.it   

 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: la Commissione sarà composta da cinque membri, di cui 
un Presidente e 4 commissari che saranno selezionati secondo i requisiti indicati dalle 
deliberazioni della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 6/8/2008 e n. VIII/8139 del 1/10/2008. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: gli interessati devono 
dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e consapevoli delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 

 
Requisiti generali 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
europea; b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo; 
d) di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti 

salvi gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di 
sicurezza; 

e) di 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; 

f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri 
comunali; 

g) di non essere coniuge dei sindaci, degli assessori dei comuni, non essere in rapporto 
di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non essere, con gli 
stessi, un convivente certificato dallo stato di famiglia; 

h) di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di enti, 
organi o istituti non comunali, ai quali per legge è demandato un parere specifico ed 
autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione. 

i)  che non sussiste conflitto di interessi con i comuni interessati; 
j) di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato o quinquennale 

se diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico 
ovvero attraverso altra analoga esperienza, in una delle materie previste dal presente 
bando; 

k) di possedere titolo di studio di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di 
scuola media superiore attinenti a materie quali 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, ambientali, 
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agrarie e forestali. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del 
termine stabilito nel bando per la presentazione delle candidature e debbono essere 
mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico. 

 
I componenti della Commissione Intercomunale per il Paesaggio non possono presenziare 
all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano 
comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera costituisce per i membri della stessa 
commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, 
la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta le revoca da 
membro della Commissione stessa ad opera delle Giunte Comunali e la segnalazione all'Ordine o 
al collegio di appartenenza dell'iscritto. 

 

Requisiti Specifici per i diversi profili professionali 
 

Come previsto dai Regolamenti edilizi di ciascun Comune consorziato, nonché dalla 
convenzione per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, i cinque 
membri saranno scelti in base alla  valutazione della loro pluriennale e  qualificata esperienza, 
almeno triennale se in  possesso  di laurea magistrale, almeno quadriennale se laureati (corso 
triennale) ed almeno quinquennale se diplomati, maturata nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente  nella  tutela paesaggistico-ambientale, in 
relazione ad una delle materie sotto indicate. 

La Commissione per il paesaggio sarà quindi composta da esperti con specifiche 
competenze e diversificate specializzazioni, ed in particolare: 

1. Storia dell’Arte e dell’Architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale; 

2. Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

3. Progettazione architettonica, edilizia, bioedilizia ed energie rinnovabili; 

4. Progettazione e tutela del paesaggio e dell’ambiente; 

5. Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; 

6. Scienze agrarie e forestali, scienze geografiche, gestione del patrimonio naturale; 

7. Scienze geologiche; 

Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum 
individuale allegato alla candidatura presentata. 

 
DURATA: la durata, le modalità di nomina, scadenza e sostituzione dei membri della Commissione, 
nonché le modalità di funzionamento della stessa, sono contenute nello schema di regolamento 
allegato al presente bando. 

La convenzione approvata di cui alle Delibere di Consiglio precedenti prevede espressamente la 
possibilità di adesione di altri Comuni, e pertanto i componenti della stessa Commissione 
Intercomunale per il paesaggio non potranno sollevare alcuna eccezione in merito all’estensione 
di competenze e attività di valutazione al territorio di questi Comuni. 
Inoltre la Convenzione avrà decorrenza a far data dal 1 GENNAIO 2020 e scadenza il 31 dicembre 
2024, con possibilità di successivi automatici rinnovi a cadenza quinquennale in assenza di 
richieste di modifica o recesso da parte di uno dei Comuni aderenti. 

 
COMPENSI: ai sensi dell’art.183, comma 3 del D.Lgs 42/2004, per la partecipazione alla 
Commissione per il paesaggio i componenti non percepiscono alcun compenso. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COMMISSIONE DI SELEZIONE: le domande ammissibili  
giunte entro i termini, verranno valutate in base ai requisiti previsti dal bando, considerando il 
titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunti, le 
conoscenze anche interdisciplinari, possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare 
riguardo agli indirizzi contenuti, oltre che nel D.Lgs. n. 42/2004, nella D.G.R. n. 8/2121 del 
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15.03.2006. Si terrà conto inoltre dell’età dei candidati, per le seguenti considerazioni: 

- opportunità di fornire occasioni di crescita ai giovani; 

- utilità di acquisire in seno alla Commissione Intercomunale per il Paesaggio un approccio 
disciplinare che tenga conto delle più recenti tendenze sviluppate in ambito 
universitario. 

 
La Commissione di selezione dei canditati sarà composta da n. 3 membri individuati nei 
Responsabili del Settore tecnico per ogni Comune Convenzionato così come previsto nella 
Convenzione tra i Comuni di Gromo, Valbondione, Valgoglio per la costituzione e il 
funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio approvata con apposite 
Delibere Consigliari. La Commissione esaminatrice, in base alle domande pervenute, redige per 
ciascun profilo una graduatoria la cui validità coincide con quella della Convenzione la cui 
scadenza è prevista al 31 dicembre 2024. 
Le singole Giunte Comunali dei Comuni Convenzionati, a seguito dell’espletamento del presente 
bando delibereranno la presa d’atto delle nomine del Responsabile dell’attività tecnico-
amministrativa e dei membri della Commissione per il Paesaggio. 

 
Il Comune di Valbondione, quale comune capofila, al termine del procedimento di selezione si 
riserva di verificare l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei candidati 
selezionati che impediscono o limitino l’esercizio della professione. 
Nel caso non pervenissero domande o le stesse fossero in numero inferiore a 5, o non avessero i 
requisiti richiesti, le Amministrazioni, tramite il Comune capofila, si riservano di richiedere 
direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti in possesso di idonei requisiti. 
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’ufficio protocollo del 

Comune di Valbondione – via Beltrame, 34 – 24020 Valbondione (BG) 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno SABATO 25 GENNAIO 2020 

tramite posta elettronica Certificata, in formato PDF al seguente indirizzo mail: 
comune.valbondione@legalmail.it, precisando nell’oggetto “domanda di partecipazione alla 
selezione dei componenti della Commissione Intercomunale per il Paesaggio”. 

L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Il plico dovrà contenere: 
� La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello appositamente 
predisposto e allegato al Bando, dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e dovrà riportare: 

• Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale; 

• Recapiti telefonici, fax e indirizzi mail, pec per eventuali comunicazioni; 

• Numero di iscrizione all’Ordine / Collegio professionale di appartenenza con data di iscrizione 

• Indicazione del titolo di studio conseguito, luogo, data e votazione dello stesso; 

• La dichiarazione di non sussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione alla nomina 
previste dall’avviso pubblico, la non sussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi delle 
vigenti leggi ed ordinamenti professionali; in particolare di non far parte di organi o 
istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo 
sull’oggetto da esaminare; 

• La dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione 
Intercomunale per il Paesaggio garantendo la massima collaborazione; 
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• La dichiarazione di non avere riportato condanne penali detentive definitive per delitti non 
colposi fatti salvi gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di 
prevenzione o di sicurezza; 

• La dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

• La dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo 
II Titolo III del D.Lgsv. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e s.m.i. relative a incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali; 

• La dichiarazione di non essere coniuge dei Sindaci, degli assessori dei Comuni 
convenzionati, non essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità 
fino al 3° grado e non essere, con gli stessi un convivente certificato dallo stato di famiglia; 

• La dichiarazione di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di 
enti, organi o istituti non comunali, ai quali per legge è demandato un parere specifico ed 
autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione; 

• La dichiarazione che non sussiste conflitto di interesse con I Comuni interessati; 

• La dichiarazione di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato, 
almeno quadriennale se laureati (corso triennale) o quinquennale se diplomato, nell’ambito 
della libera professione o in qualità di dipendente pubblico ovvero attraverso altra analoga 
esperienza, in una delle materie previste dal presente bando; 

• La dichiarazione di possedere titolo di studio di diploma universitario, diploma di laurea o 
diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali 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, ambientali, 
agrarie e forestali e di possedere altresì i requisiti generali e specifici di cui al presente 
bando. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito 
nel bando per la presentazione delle candidature e debbono essere mantenuti per tutto il 
tempo di durata dell’incarico; 

• La dichiarazione di aver preso visione e accettato le norme regolanti la Costituzione e il 
funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio; 

• La dichiarazione di impegnarsi, in caso di nomina a componente della Commissione 
intercomunale per il Paesaggio, a rassegnare con decorrenza immediata le dimissioni da 
componente di commissione edilizia o a non accettare incarichi di componente di 
commissione edilizia, di ciascuno dei Comuni convenzionati e nei Comuni che in futuro 
aderiranno alla Convenzione o si avvarranno dei pareri della Commissione; 

• La dichiarazione di essere a conoscenza che i componenti della Commissione 
Intercomunale per il Paesaggio non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei 
progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La 
partecipazione al voto su un’opera costituisce per i membri della Commissione motivo di 
incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione 
lavori o la esecuzione dell’opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da 
membro della Commissione stessa ad opera delle Giunte Comunali e la segnalazione 
all’Ordine o al Collegio professionale di appartenenza dell’iscritto. 

 
� Il curriculum individuale, redatto in carta semplice datato e sottoscritto dal candidato, 

completo: 

• dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare 
adeguatamente i requisiti necessari per le esperienze maturate e la specifica competenza 
nella materia per la quale si propone la candidatura. 
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• per curriculum s’intende il complesso delle esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività 
lavorative e/o di consulenza rese presso privati o Enti ed Istituzioni pubbliche che siano 
significative per l’apprezzamento della capacità professionale e delle attitudini nelle 
materie richieste, nonché eventuali Master universitari post - laurea, Dottorati di ricerca, 
etc., con indicazione del punteggio ottenuto. 

• Saranno inoltre valutate attività didattiche o docenze in materie afferenti alle 
professionalità richieste, eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza 
tecnica presso Amministrazioni Pubbliche, nonché eventuali ulteriori esperienze 
professionali, la partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio ed 
esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per il paesaggio. 

� Tra i titoli che la Commissione riterrà apprezzabili ai fini della valutazione della candidatura, 
sono da annoverare eventuali pubblicazioni edite a stampa (libri, saggi, pubblicazioni 
varie), che dovranno essere presentate in originale a stampa e saranno valutate caso per 
caso dalla Commissione, in relazione all’originalità, al peso scientifico ed alla qualità di 
ciascuna, in riferimento alle funzioni connesse all’incarico. 

 
� Fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI: le copie integrali del bando, del regolamento e 
dello schema di domanda saranno: 
• Affisse per tutta la vigenza del bando agli Albi on-line dei Comuni di Gromo, Valbondione e 

Valgoglio; 
• Presenti per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Gromo: 

www.comune.gromo.bg.it, Comune di Valbondione: www.comune.valbondione.bg.it, 
Comune di Valgoglio: www.comune.valgoglio.bg.it; 

• Trasmesse ai seguenti Ordini / Collegi: 
_ Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bergamo 
_ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 
_ Ordine dei Geologhi della Lombardia 
_ Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali 
_ Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: tutti i dati personali di cui le Amministrazioni siano 
venute in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati 
nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali a  cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della 
Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Valbondione, 13 gennaio 2020 

 
 

   IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini 

 

 

 

 

 

 

 


