
  

 
 
 

 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’IDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI ALLA 
NOMINA DI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO” 

SCADENZA  19.06.2019  - ORE 12:00  
 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 38 del  03.06.2019 
   

SI RENDE NOTO 
 
OBIETTIVI  
Il Comune di Milzano con Delibera di Giunta n. 38  del 03.06.2019 ha avviato le procedure di 
evidenza pubblica per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.  
Il presente avviso pubblico è quindi teso all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
aspiranti in possesso dei necessari requisiti e non prevede da parte di questa Amministrazione la 
predisposizione di graduatorie né comporta alcun diritto da parte dei candidati ad ottenere alcun 
incarico. L’eventuale designazione a componente della Commissione Locale per il Paesaggio 
avverrà sulla base delle specifiche esigenze dell’Amministrazione Comunale ed in funzione delle 
specifiche competenze richieste al candidato oltre alla sua disponibilità a svolgere le funzioni di 
membro della Commissione alle condizioni proposte dall’Amministrazione e di seguito riportate.  
 
AMBITO DI OPERATIVITA’ 
La “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un 
organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio e dell’art. 8 della LR 20/2009. La commissione Locale per il Paesaggio è composta da 
n.3 soggetti con esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela del paesaggio, alla storia 
dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie e 
forestali. Inoltre si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti le seguenti figure 
professionali: ingegnere, architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, agronomo-forestale, 
geologo, archeologo, esperto in conservazione dei beni culturali e ambientali. La Commissione 
rimane in carica per una durata pari al mandato del Sindaco e comunque sino alla nomina della 
nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi 
amministrativi. La selezione dei curricula raccolti con il presente avviso pubblico resta in vigore per 
l’intero periodo di durata della Commissione e potrà essere utilizzata per eventuali sostituzioni dei 
componenti.  
La Commissione esprime pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:  
a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell’art.10 della LR 
N°20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione 
dell’accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n°42/2004;  
b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del 
PUTT-P ai sensi dell’art. 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR. Nei procedimenti di cui 
al Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi 
di lieve entità, a norma dell’art.146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004 nr. 42, e successive 
modificazioni, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n.139, la 
Commissione se richiesto esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l’Ente delegato 
procede comunque sull’istanza. La Commissione svolge di norma le proprie funzioni presso il 
Settore Tecnico del Comune di Milzano con sede in piazza Roma n.1. La designazione a 
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componente della Commissione non costituisce rapporto di lavoro, né conferimento di incarico 
professionale e/o di collaborazione. Fermo restando la natura esclusivamente autonoma delle 
attività cui il componente e chiamato a svolgere, lo stesso opera in piena autonomia e senza alcun 
vincolo di subordinazione.  
 
REQUISITI GENERALI DI CANDIDATURA  
Possono presentare la propria candidatura personale dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, 
docenti universitari e/o esperti laureati iscritti ai rispettivi ordini professionali, se previsto, da 
almeno due anni nelle materie e tematiche sopra indicate, ovvero, che abbiano acquisito una 
documentata e comprovata esperienza in una delle tematiche sopra specificate o una formazione di 
tipo specialistico.  
 
INCOMPATIBILITÀ 
Sono incompatibili gli Amministratori comunali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre 
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in 
qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al 
Comune capofila che provvederà alla sostituzione.  
 
MODALITÀ DI CANDIDATURA  
Le domande di candidatura redatte in carta semplice, nonché le dichiarazioni rese nel curriculum, 
hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 
del 28.12.2000. La candidatura secondo lo schema allegato (allegato n, 1), dovrà essere corredata da 
curriculum vitae e da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
L’istanza e i documenti allegati devono riportare la firma autografa del candidato, e dovrà indicare: 
− nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;  
− recapito postale, telefonico e pec;  
− area o aree tematiche di interesse in relazione ai profili professionali richiesti;  
− il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;  
− il Comune presso cui è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi di esclusione;  
− le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti;  
− il possesso del Diploma di Laurea conseguito presso università italiane o un titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente;  
− ulteriori titoli di studio, titoli scientifici e specializzazioni riconducibili alle aree tematiche di 
interesse;  
− esperienze professionali attinenti lo svolgimento di funzioni riconducibili alle aree tematiche di 
interesse.  
Il plico in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura: “manifestazione di 
interesse per l’individuazione di candidati alla nomina di componente della “Commissione 
locale per il Paesaggio” dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Milzano, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 19.06.2019 al seguente indirizzo: Piazza Roma , 1 – Milzano. 
Le richieste inviate per posta e a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute 
in ritardo, non saranno ammesse alla selezione. Non saranno prese in considerazione le istanze:  
− sprovviste di curriculum;  
− non sottoscritte (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede 
l’autenticazione);  
− con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, ovvero effettuate da soggetti 
per i quali e riconosciuta una clausola di esclusione a ricoprire incarichi nella Pubblica 
Amministrazione.  
 
 
 



  

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI  
Le domande di partecipazione con i relativi curricula, pervenute secondo le modalità indicate, 
saranno oggetto di valutazione in sede istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento, che 
verificherà l’idoneità dei richiedenti. Al momento dell’accettazione della nomina il candidato 
designato dalla Commissione dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per 
l’assunzione della carica presso la Pubblica Amministrazione e, se dipendente pubblico, dovrà 
eventualmente acquisire l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 
comma 8 del DLgs 165/2001. Dovrà altresì acquisire la conoscenza delle disposizioni previste nel 
vigente “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, approvato 
con delibera consiliare n. 50 del 22.12.2009. 
Con successiva delibera di Giunta comunale del Comune di Milzano i candidati idonei verranno 
selezionati e formalmente nominati quali componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio”.  
 
SI RENDE ALTRESI’ NOTO che trattandosi di nomina su base fiduciaria:  
− questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento di che trattasi, fermo 
restando che, qualora intenda procedere, prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse 
pervenute con la pubblicazione del presente avviso;  
− con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli 
incarichi già svolti;  
− data la natura fiduciaria della nomina in parola, non rileva il maggior curriculum, nel rispetto dei 
più generali principi della proporzionalità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e congruità;  
− l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di reperire eventuali altre candidature anche al 
di fuori del presente avviso, fermo restando il possesso dei requisiti, e tenuto conto delle specifiche 
esigenze dell’Ente.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai fini del DLgs 196 del 30.06.2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali al presente avviso, ovvero, per dare esecuzione agli obblighi di informazione o accesso 
agli atti previsti dalla legge. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la 
richiesta di manifestazione di interesse in parola rivolgendosi in orario d’ufficio presso la sede del 
Settore Tecnico in piazza Roma n.1 - Milzano, fino al giorno antecedente il termine fissato per la 
presentazione delle domande  
 
PUBBLICAZIONE La partecipazione alla selezione indetta, comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso. Per quanto ivi non previsto, si 
richiamano le disposizioni contenute nelle vigenti normative comunitarie, nazionali e regolamentari 
in materia.  
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Francesca Galoforo. 
 
Il presente avviso urgente è pubblicato presso l’Albo comunale e sul sito internet del Comune di 
Milzano.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ALLEGATO N. 1 (SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 

 
          Al Comune di Milzano 

                    piazza Roma , 1 
       25020 MILZANO  

 
__l____ sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nat ___ a ________________________________________________il ________________ e 
residente a ______________________________ in Via ___________________________ n_____ 
CAP _________________telefono _______________ professione __________________________ 
Codice fiscale _________________________ partita IVA _________________________________  
 
con la presente manifesta l’interesse e propone la propria candidatura per la nomina di componente 
della “Commissione Locale per il Paesaggio” quale esperto nelle materie 
_______________________________________________________________________________ 
di cui al vigente “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio” 
approvato con delibera consiliare n. del  
A tal fine ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole che le false dichiarazioni soggiacciono 
alle sanzioni penali previste dal medesimo decreto, sotto la propria responsabilità:  
DICHIARA  
- di essere in possesso della cittadinanza Italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea);  
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________ (ovvero di non 
essere iscritto nelle liste elettorali perché _____________________________________________ ); 
- di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, il conferimento di incarichi pubblici. (In 
presenza di condanne o procedimenti penali, indicarne i motivi____________________________); 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________ conseguito 
il_________________ presso _______________________ (in caso di titolo equipollente a quello 
richiesto indicare i riferimenti normativi)_____________________________________________; - 
- di essere iscritto all’Albo professionale__________________________________________;  
- il proprio recapito per ogni comunicazione: 
Via ___________________________________________ (solo se diverso dalla residenza); 
Tel./Cell ______________; pec ___________________________________________;  
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  
- di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio, titoli scientifici e specializzazioni 
riconducibili alle aree tematiche di interesse______________________________________;  
- di aver conseguito i seguenti titoli di servizio ed esperienze professionali attinenti lo svolgimento 
di funzioni riconducibili alle aree tematiche di interesse:___________________ ;  
- di autorizzare il Comune di Milzano al trattamento dei dati personali ex DLgs 19/2003 e di essere 
a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempienti connessi alla procedura cui 
si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto.  
 
Luogo e Data __________________  
 
Alla presente sono allegati  
− fotocopia di valido documento di riconoscimento ______________________________ 
n._______________rilasciato da _______________________ il_____________  
− Curriculum vitae 
 
firma leggibile per esteso ______________________________ 


