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COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

SERVIZIO TERRITORIO 
 

 
 

 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER NOMINA DEl COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del21/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva istituita la Commissione per il Paesaggio ed approvato il Regolamento per la 
disciplina della stessa ai sensi di cui alla Deliberazione Giunta Regione Lombardia no Vlll/7977 
del 06/08/2008; 

A SEGUITO consultazioni elettorali del 11/06/2017, si rende necessario, ai sensi del 
regolamento avente ad oggetto "Istituzione commissione paesaggio e approvazione regolamento 
per la disciplina della stessa", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 
21/10/2008, procedere alla nomina della Commissione per il Paesaggio. 

VISTE 

- la L.R. n• 12/2005 e s.m.i, 
-  la D.G.R. no Vlll/7977 del 06/08/2008 "Determinazioni in merito  alla verifica della sussistenza 

dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle funzioni paesaggistiche 
(art. 146, comma 6 del D.Lgs. n• 42/2004)", 

-  la D.G.R. no Vlll/8139  del 1 ottobre 2008  "Modifiche ed  integrazioni alla  D.G.R. no Vlll/7977 
del 06/08/2008- Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica  delle funzioni  paesaggistiche (art. 146, 
comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004)"; 

SI RENDE NOTO 

che è indetta  selezione pubblica, per titoli, per la nomina dei componenti  della Commissione 
per il Paesaggio del Comune di Galliate Lombardo. 

REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 

Come previsto dall'art. 1 comma 1 del Regolamento recante la disciplina della Commissione per 
il Paesaggio del Comune di Galliate Lombardo, la Commissione è composta da 3 esperti, di cui 
uno con funzioni di Presidente. 

Gli interessati devono: 
 
a) non aver riportato condanne penali detentive  definitive per delitti non colposi fatti salvi gli 

effetti della riabilitazione; 
b)  non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 
c)  non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
d) 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; 

e)  non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme  di cui al Capo Il titolo 111 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti  locali", 
relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

f)  dichiarare l'insussistenza di cause  di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, comma 1 del 
D.Lgs. n. 39/2013)  
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REQUISITI PROFESSIONALI 
 
a) essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in 

materia attinente l'uso, la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la 
progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze 
geologiche ed ambientali; 
 

b) aver 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 attribtJite all'ente locale al quale si presenta la candidatura. 

 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La DOMANDA dovrà essere redatta in carta libera secondo lo schema allegato e dovrà contenere:  

 Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica,indirizzo email, PEC e recapiti 
anche telefonici per eventuali comunicazioni;  

 Codice fiscale; 
 Possesso dei titoli di studio, dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 
 Eventuale numero di iscrizione all'Ordine/Collegio professionale di appartenenza e relativa 

data di iscrizione; 
 Dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione che si 

svolgeranno generalmente, in orario mattutino in orario da definire, con cadenza mensile; 
 Dichiarazione di impegno a non prendere parte alle sedute della Commissione nel momento 

in cui si esaminano progetti da esso e/o da propri collaboratori redatti e firmati; 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta e trasmessa con allegata copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
Dal curriculum individuale, allegato alla candidature, dovrà risultare il possesso del titolo di studio 
e dell'esperienza richiesta nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di 
formazione, master, iscrizione in albo professionali o regionali, partecipazioni alle Commissioni 
per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.  
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 15 settembre 2017, ore 
12.00, presso l'ufficio protocollo del Comune di Gallaite Lombardo. 
 
Nell'oggetto della trasmissione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
"Domanda di partecipazione alla selezione dei nuovi componenti della Commissione per il 
Paesaggio del Comune di Galliate Lombardo". 
 
L'Amministrazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA  

Curriculum 

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 la specifica competenza per la quale si propone la candidatura. 
 
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 
Master Universitari post- laurea, Dottorati di ricerca, etc., con indicazione del punteggio ottenuto. 
 
Sono inoltre valutate le attività didattica o docenze in materie afferenti alle professionalità 
richieste, nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di Consulenza presso 
Amministrazioni Pubbliche. 
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Titoli vari 
 
Comprendono attestati di profitto con esame finale, ovvero di frequenza, conseguiti al termine di 
corsi, seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento relativi a 
materie attinenti debitamente documentati.  
In particolare costituisce titolo di merito il possesso di attestato di partecipazione al Corso 
"Esperti in materia di Tutela Paesaggistico- Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.)" patrocinato da Regione Lombardia e dagli ordini professionali competenti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEl CURRICULA  
La valutazione verrà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di  comparazione  dei  
curricula sulla base della valutazione dei requisiti previsti nel bando, tenendo conto del titolo di 
studio, dell'esperienza maturata, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunte, 
delle conoscenze anche interdisciplinari, possedute nei diversi ambiti  di intervento, con 
particolare  riguardo agli indirizzi contenuti, oltre che nel Dlgs. 42/2004, nella D.G.R. n.B/2121 
del15/03/2006 (con la quale la Regione Lombardia  ha approvato  criteri  e procedure  per 
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici).  
Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad 
effettuare nessuna graduatoria e la nomina dei componenti la Commissione verrà effettuata dalla 
Giunta Comunale sulla base degli esiti della valutazione effettuata dall'Ufficio tecnico Comunale. 
 
Il Comune si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, l'esistenza di 
eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell'aspirante alla carica che impediscano o limitino 
l'esercizio della professione.  
Il Comune si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature 
raccolte, non emergano le competenze richieste dal bando. 
 
Ai sensi dell'art. 183, comma   3, del D.Lgs. n. 42/2004  la partecipazione  alla  Commissione   
per il Paesaggio si intende a titolo gratuito, ai suddetti membri, non viene corrisposto alcun 
compenso, nessuna indennità né gettone di presenza. 
 
La Commissione resterà in carica come previsto dall'art. 2 coma 3 del Regolamento, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/10/2008, recante la disciplina della 
Commissione per il Paesaggio del Comune di Galliate Lombardo  
 
MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le copie integrali del bando e dello schema di domanda saranno:  
 affissi per 15 giorni all'Albo Pretorio; 
 presenti per tutta la vigenza del bando sul sito internet del Comune di Galliate Lombardo; 
 trasmesse agli Ordi Provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, all'Ordine Regionale dei 

Geologi, Ordine dei dottori Agronomi, dottori Forestali, al Collegio Provinciale dei Geometri. 
 
 
TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI  
Con riferimento alle disposizioni del D.Lvo n. 163/03, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", l dati fomiti dai candidati potranno essere inseriti in banca dati e trattati per tutti gli 
adempimenti previsti dalla procedura di selezione. 
 
Gli stessi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge di supporto magnetica e su 
supporta cartaceo da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati, resi edotti e 
responsabilizzati sui vincoli imposti dalla suddetta normativa. 
 
I documenti trasmessi saranno conservati negli archivi magnetici e cartacei dell'Ente per il tempo 
necessario ad assolvere le motivazioni per le quali sono stati richiesti e comunque nel termini 
delle prescrizioni in essere seconda lo normativa vigente. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                       IL FUNZIONARIO 
                    geom. Massimo Volpi 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normative 


