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AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 
 

Il Comune di Gazzaniga, in esecuzione al Regolamento Comunale della Commissione per il 
Paesaggio, approvato con DCC n. 47 in data 24.09.2008, 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 GAZZANIGA, via Marconi n. 18, C.a.p. 24025 

(BG); telefono 035/737.011 - e mail info@comune.gazzaniga.bg.it.  
2. Composizione della commissione: Ai sensi del Regolamento Comunale la commissione è 

composta da tre membri, di cui un Presidente, un vice-presidente ed un commissario, da 
selezionarsi secondo i requisiti meglio indicati all’art. 1 c. 4 del Regolamento. 

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate 
all’art. 1 c. 4 del Regolamento comunale, in particolare: 
- Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di 

laurea in materia attinente l’uso, la pianificaz ione 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, con qualificata 
esperienza almeno triennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in 
possesso di abilitazione alla professione. 

- 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. 

- Geometra o perito con qualificata esperienza almeno quinquennale, nell’ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in 
possesso di abilitazione alla professione e come membro di commissione Edilizia 
dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97. 

- Geometra o perito con qualificata esperienza almeno settennale, nell’ambito della tutela e 
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di 
abilitazione alla professione. 

4. Durata in carica: La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta 
Comunale. 

5. 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, salvo eventuale rimborso spese 
per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi 
saranno riconosciuti nelle forme previste per legge o regolamento. 

6. Casi di incompatibilità: La carica di componente della Commissione è incompatibile: 
- con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o 

componente di consorzi in cui il comune partecipi con quote o azioni; 
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- con il ruolo di commissario della commissione edilizia e/o urbanistica;  
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende 

o società da esso dipendenti; 
- con l’esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio 

comunale o comunque devono “astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione relativamente agli interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini , 
fino al quinto grado” (DGC 8/8139/2008) 

- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 
esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà 

pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it , entro il 
termine perentorio di 

ore 9,00 del giorno 
venerdì 16 ottobre 2020 

  
2.   Modalità di presentazione della candidatura: 

La richiesta di nomina a commissario della Commissione per il paesaggio, va compilata sul 
modulo allegato e deve essere corredata obbligatoriamente del Curriculum professionale dal 
quale risulti il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze richieste dal 
Regolamento Comunale. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
1. Giorno della selezione: La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 16 

OTTOBRE 2020 alle ore 09.30 dalla commissione di valutazione, che concluderà il 
procedimento con la stesura di verbale sintetico da trasmettere alla Giunta Comunale per la 
nomina della Commissione. La seduta non è pubblica. 

2. Commissione di Valutazione: la commissione di valutazione dei curricula sarà presieduta 
dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale e composta da altri due membri: il 
Responsabile del Procedimento dell’Unità Operativa Edilizia Privata del comune di 
Gazzaniga e il responsabile del Settore I Affari Generali. 

3. Modalità di Valutazione: La valutazione dei curricula avverrà sulla scorta dei seguenti 
punteggi: 

N. Voce Punteggio parziale Punteggio Massimo 

1 Curriculum, con priorità di valutazione a attività di progettazione in ambito 
paesaggistico o incarichi per redazione di elaborati a contenuto paesistico 
ambientale (VAS, VIA, GIP,…) o attività di istruttoria di pratiche paesaggistiche 
come dipendente pubblico. 

 50 P.ti 

2 Partecipazione a corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia in 
materia paesaggistica 

 10 P.ti 

3 Lavoro nel pubblico impiego settore Edilizia Privata urbanistica dopo l’entrata in 
vigore della L.R. 18/97 

1 punto all’anno 10 p.ti 

4 Iscrizione ordine professionale 0,5 p.ti per ogni anno 
eccedente quello prescritto 
per la candidatura 

15 p.ti 

5 Partecipazione a Commissione Edilizie con funzione di esperto in materia 
paesistica ambientale, dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97 o di componente di 
Commissioni del Paesaggio. 

1 punto per ogni anno 15 p.ti 

T TOTALE === 100 p.ti 

i Punteggio minimo per ammissione  40/100 

Il punteggio minimo è fissato in 40/100 in ragione del fatto che gli indicatori rappresentati sono per la maggior parte alternativi tra loro o comunque difficilmente 
cumulabili, quale l’esercizio alla libera professione e il rapporto di dipendenza di ente pubblico o la funzione di esperto in materia paesaggistica e la funzione di 
commissario di Commissioni edilizie. 

4. Nomina della Commissione per il Paesaggio: La nomina della Commissione è effettuata 
con deliberazione di Giunta Comunale. 

5. Comunicazione di nomina: I soggetti nominati saranno avvisati mediante PEC. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
1. Responsabile del procedimento: Bertocchi geom. Camillo – Responsabile del Settore V° 

del Comune di Gazzaniga. 
2. Altre Informazioni: Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale del Comune di Gazzaniga telefonando ai numeri 035/737.016 o 
035/737.012 

3. Orari apertura Ufficio Tecnico Comunale: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
9.00 alle 12.30, martedì dalla 15.00 alle 18.00. 

4. Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a tre anche in 
seguito al non raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità 
alla candidatura a professionisti operanti nell’ambito dell’unità di paesaggio della 
Comunità Montana Valle Seriana. 

 
Dalla residenza municipale, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° 
BERTOCCHI geom. Camillo 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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Spett.le Sindaco  
del comune di Gazzaniga  
Via Marconi n. 18 
24025 GAZZANIGA 

 
 
OGGETTO: Richiesta di nomina a Commissario della Commissione per il paesaggio del comune di Gazzaniga. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  
 
Nato a ______________________________ il  _________________________________________________________  
 
Residente in ________________________________ via _________________________________________________  
 
Titolo di studio _________________ professione ____________________ in qualità di dipendente/libero professionista 
 
Telefono __________________________ PEC ______________________________ e-mail ______________________  
 

CHIEDE 
 

Di essere nominato come componente della commissione per il paesaggio del comune di Gazzaniga, istituita ai sensi dell’art,. 
81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e disciplinata dal regolamento approvato con DCC n. 47 in data 24.09.2008. 
 

Di essere disponibile a ricoprire all’interno della commissione il seguente ruolo: 
(   ) Presidente 
(  ) Vice presidente 
(   ) Commissario 

DICHIARA 
 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del regolamento comunale, 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. 
(  ) di essere diplomato in ______________________________ con qualificata esperienza almeno 
quinquennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libe ro 
professionista in possesso di abilitazione alla professione e come membro di commissione Edilizia dopo l’entrata 
in vigore della L.R. 18/97. 
(  ) Geometra o perito con qualificata esperienza almeno settennale, 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; 
- che per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del Regolamento comunale: 

(  ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità; 
(  ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto 

______________________________________________________________________________________, 
ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario; 

 

ALLEGA 
 

 Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze richieste dal 
Regolamento Comunale; 

(  ) Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla regione Lombardia; 
 

________________________, lì _____________________  
 

Il candidato 
 

_________________________________ 


