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U F F I C I O  T E C N I C O  

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Visto: 
- il D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;  
- gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;  
- le D.G.R. della Regione Lombardia 06.08.2008 n. VIII/7977, e 01.10.2008 n. VIII/8139;  
- la D.G.R. 22.12.2011, n. IX/2727 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l'esercizio delle 

funzioni  amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 
11.03.2005 n. 12; 

- il Regolamento comunale della Commissione per il Paesaggio approvato con 
deliberazione di C.C. n. 35 del 12.07.2019;  

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 03 del 19.09.2019 con la quale è 
stato approvato il presente Avviso Pubblico per la selezione dei componenti la 
Commissione per il Paesaggio;  

 

RENDE NOTO 
 
che è indetta la selezione, per soli titoli, per la nomina di TRE membri della Commissione per il 
Paesaggio. 
 

TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE: ORE 12.30 del giorno 28 Ottobre 2019 
 
Gli Interessati sono invitati a presentare la propria candidatura secondo le modalità e le 
indicazioni di seguito riportate. 
 
1. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E REQUISITI DEI CANDIDATI  
 
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale della Commissione per il Paesaggio, la 
commissione è composta da tre esperti, compreso il Presidente, con pluriennale e qualificata 
esperienza nella tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, scelti tra candidati che siano in 
possesso dei seguenti requisiti:  
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a - il Presidente e un secondo membro che svolga la funzione di Presidente sostituto, devono 
essere in possesso di laurea in Architettura o Geologia e abilitazione all’esercizio della 
professione; 
 
b - il terzo commissario, può possedere i medesimi requisiti previsti al punto precedente 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; 
 
I componenti tutti devono inoltre avere maturato una qualificata esperienza, almeno triennale 
se laureati, ed almeno quinquennale se diplomati, sempre nell’ambito della libera professione 
nelle materie sopra indicate, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 
 
Tali requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito 
dal  presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature.  
 
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente 
documentazione: 
 
a. copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del candidato;  
 
b. curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, titoli di 
studio, estremi scrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto 
presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di vagliarne 
adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di professionalità e professionalità 
in materia paesaggistica; 
 
c. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
D.L.gs. 196/2003.  
 
La domanda di partecipazione, completa dalla documentazione richiesta, redatta secondo il 
modello allegato, e in plico chiuso, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Brusimpiano o trasmessa mediante PEC (con allegati firmati digitalmente) entro il termine 
perentorio delle ore 12.30 del giorno 27 Ottobre 2019. 
 
Domande pervenute fuori termine saranno escluse. 
 
Sul plico, chiuso, dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 
- nominativo e indirizzo del Comune di Brusimpiano; 
- nominativo e indirizzo del mittente; 
- la dicitura “SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO”. 
 
 
 
 



3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO  
 
La selezione, basata sulla comparazione dei curricula dei candidati, è per titoli. L’assegnazione 
del punteggio a ciascun candidato verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
 

   

TITOLI DI STUDIO Modalità di assegnazione 
del punteggio 

Punteggio 
massimo 

Laurea specialistica nelle materie 
attinenti la selezione 

possesso del requisito 5 punti 

Ulteriore laurea nelle materie 
attinenti la selezione 

possesso del requisito 2 punti 

Master o corso di specializzazione 
o dottorato di ricerca, attinenti 
l’attività oggetto della selezione 

1 punto per ogni titolo 3 punti 

Punteggio massimo per titoli di studio 
 

10 PUNTI 

 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE Modalità di assegnazione 
del punteggio 

Punteggio 
massimo 

Esperienza quale componente di 
“Commissione per il Paesaggio” 
e/o esperto in materia di tutela 
paesistico ambientale per 
l’esercizio delle funzioni 
subdelegate dalla Regione 
Lombardia presso Enti Pubblici 
Locali 

3 punti per ogni anno, o frazione di 
anno superiore a sei mesi, di 
partecipazione ad ogni singola 
commissione e/o di attività in qualità 
di esperto in materia ambientale 

30 punti 

Esperienza lavorativa prestata 
presso Enti Pubblici nel settore 
ambientale e forestale in qualità di 
istruttore di pratiche 
paesaggistiche 

3 punti per ogni anno o frazione di 
anno superiore a sei mesi 

30 punti 

Esperienza lavorativa nell’ambito 
della libera professione maturata 
nelle materie attinenti alla tutela 
del paesaggio  

1,5 punti per ogni anno o frazione di 
anno superiore a sei mesi 

15 punti 

Pubblicazioni scientifiche attinenti 
la materia paesaggistica 

1 punto per ogni pubblicazione 5 punti 

Partecipazione a concorsi di 
progettazione a livello 
internazionale 

1 punto per ogni partecipazione ad un 
singolo concorso 

5 punti 

Partecipazione a commissioni di 
studio, di progettazione e di 
valutazione in materia 
paesaggistica a livello 
internazionale 

1 punto per ogni partecipazione ad 
una singola commissione 

5 punti 



Punteggio massimo per esperienza professionale 
 

90 PUNTI 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 
  

100 PUNTI 

 
A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il candidato che abbia ottenuto più punti 
per l’attività professionale. A parità di punteggio relativo all’esperienza lavorativa, si farà 
riferimento all’ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’Ente. 
 
4. ISTRUTTORIA, GRADUATORIA E NOMINA 
 
Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, saranno istruite da parte di una 
commissione interna composta dal Responsabile dell’Area Tecnica e da un rappresentante 
della’Amministrazione comunale. 
 
L’assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria avverrà secondo i criteri riportati 
nell’articolo precedente. La graduatoria, approvata con Determinazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica, sarà poi trasmessa al Sindaco che provvederà a nominare quali componenti 
della Commissione per il Paesaggio i primi tre classificati.  
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune ed ai soggetti prescelti verrà data 
comunicazione scritta a mezzo PEC.  
 
5. GRATUITÀ DELL’INCARICO  
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e del Regolamento comunale della 
Commissione per il Paesaggio, la partecipazione alla Commissione è totalmente gratuita. Ai 
componenti NON è corrisposto nessun rimborso delle spese di accesso per raggiungere dal 
proprio domicilio la sede ove hanno luogo i lavori della Commissione.  
 
6. DURATA DELL’INCARICO  
 
I componenti della commissione durano in carica per tutto il tempo in cui è in carica il Sindaco 
che ha provveduto alla loro nomina. La Commissione opera in via di “prorogatio” fino alla 
nomina della successiva Commissione. 
 
Saranno considerati dimissionari i componenti che senza giustificato motivo risulteranno 
assenti per tre sedute consecutive della commissione. 
 
I componenti decadranno inoltre automaticamente dalla nomina qualora insorgano cause di 
incompatibilità successive alla nomina. 
 
Qualora uno dei componenti cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si procederà 
alla sua sostituzione. 
 
 
 
 



7. CASI DI INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI 
 
La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore 
ovvero di Consigliere Comunale dell’Ente, e di membro della Commissione Edilizia o di altre 
commissioni comunali operanti nel settore territoriale. E’ inoltre incompatibile la nomina a 
componente della Commissione per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla 
Commissione, e comunque nel rispetto del D.Lgs. 267/2000. 
 
La carica di componente della Commissione Comunale per il Paesaggio è incompatibile inoltre 
con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o 
società da esso dipendenti. La carica di componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio è incompatibile con l’esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e 
pubblica nel territorio comunale. 
 
I componenti della Commissione non potranno esprimere pareri su progetti in cui abbiano 
interessi diretti o indiretti, dovranno astenersi dal partecipare alle sedute della Commissione 
ove verranno trattati tali progetti e ciò dovrà risultare dal verbale della seduta. 
 
I commissari devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 
relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al  quarto 
grado. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali comunicati per la partecipazione alla selezione saranno raccolti e trattati ai fini 
del procedimento di che trattasi e secondo le modalità e le finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 ed 
alla legge n. 241/1990 e successive modifiche.  
 
9. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.brusimpiano.va.it, ed 
all’Albo Pretorio dell’Ente. Viene inoltre trasmesso ai Comuni contermini, ad Upel di Varese, alla 
Comunità Montana, alla Provincia di Varese, all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, 
all’albo dei geometri e all’Ordine dei Geologi e degli agronomi della Lombardia. 
 
Per eventuali ed ulteriori informazioni attinenti la selezione in oggetto, gli interessati possono 
rivolgersi all’Ufficio Tecnico, presso la sede dell’Ente, in Via C. Battaglia n. 5, Brusimpiano, a 
mezzo telefonico al recapito 0332 934119, e-mail tecnico@comune.brusimpiano.va.it, oppure 
presentandosi nei seguenti orari: giovedì ore 10.00-12.00. 
 

 Il responsabile del Servizio Area Tecnica 
Settore edilizia privata ed urbanistica 

Geom. Chiara Catella 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
Allegato: modello domanda di partecipazione 
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