COMUNE DI PLESIO
Provincia di Como
UFFICIO TECNICO
Via alla Grona n° 85 - 22010 Plesio
Tel. 0344-37065 fax 0344-37362
e-mail: ufficiotecnico@comune.plesio.co.it
PEC: comune.plesio@pec.regione.lombardia.it

Plesio, 11.05.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PLESIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i. “Legge per il governo del territorio”, in particolare gli
articoli 30, 80 e 81 che definiscono la ripartizione delle funzioni amministrative per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche e l’istituzione della Commissione per il paesaggio;
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento edilizio per istituzione e
la disciplina della Commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale
12/2005;
Vista la D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011, “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12”;
Vista la D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021 “Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti
delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione
e di competenza tecnico- scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma
6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r. viii/7977 del 6 agosto 2008, d.g.r. viii/8139 del 01
ottobre 2008 e d.g.r. viii/8952 del 11 febbraio 2009;

RENDE NOTO

che è indetta pubblica selezione per la nomina di n. 3 componenti della Commissione per il
paesaggio del Comune di Plesio

Requisiti per la presentazione delle candidatura

Conformemente alle sopra citate Delibera di Giunta Regionale, e del Regolamento comunale i
candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

• diploma universitario 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, forestali geografiche ed
ambientali;
• 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 attribuite
all’Amministrazione Comunale.
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli (corsi di
formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per
il paesaggio) dovrà risultare da curriculum individuale da allegare alla candidatura presentata.
Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione
all’esercizio della professione ed aver maturato una qualiﬁcata esperienza, almeno triennale, come
libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei
beni paesaggistici.

Modalità per la presentazione delle candidature

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del comune di
Plesio entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 27.05.2021.
La candidatura dovrà pervenire in una delle seguenti forme:
a) consegnata a mano, inoltrata per posta o tramite corriere/agenzia di recapito all’Ufficio
Protocollo Via Alla Grona n. 85 22010 Plesio (CO) negli orari di apertura al pubblico (per la
comprova del rispetto del termine sopra riportato farà fede la ricezione al Protocollo dell’Ente);
b) inoltrata tramite l’indirizzo di posta
comune.plesio@pec.regione.lombardia.it;

elettronica

certificata

del

Comune

di

Plesio

c) inoltrata tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Comune di Plesio:
protocollo@comune.plesio.co.it;
Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine anzidetto, rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga in tempo utile.
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre al termine perentorio sopra riportato.
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta secondo il modello
allegato e dovrà contenere l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini
professionali, compreso il numero di iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio Professionale.
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.
Per le candidature trasmesse tramite PEC o mail, tutta la documentazione sopra descritta dovrà
essere trasmessa in formato digitale (.pdf) con firma digitale del candidato.
Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero richiesto dal
Regolamento Edilizio Comunale, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente
la disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nel settore ed in possesso di comprovati
requisiti.

Comprova dei titoli dichiarati
Al fine del perfezionamento della presente procedura e prima della segnalazione alla Giunta
Comunale per la nomina, potrà essere richiesta agli interessati la documentazione a comprova dei
titoli dichiarati.

Casi di esclusione
Si demanda a quanto espressamente previsto dalla D D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021.

Nomina della Commissione per il paesaggio
Ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale. la nomina dei membri della Commissione è effettuata
dalla Giunta Comunale, previa istruttoria secondo i criteri e la verifica del possesso dei requisiti di
cui alla D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021.

Compenso
La partecipazione alla Commissione Comunale per il paesaggio è gratuita.

Pubblicazione
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Plesio.

Informazioni

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere acquisite presso il Comune di Plesio
(tel. 0344/37065), o tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficiotecnico@comune.plesio.co.it oppure via pec a comune.plesio@pec.regione.lombardia.it

Plesio, 11 maggio 2021

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sala Fabio
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale

Al Comune di Plesio
Via Alla Grona n. 85
22010 Plesio (CO)
comune.plesio@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione dei componenti esterni della Commissione per il
paesaggio del Comune di Plesio.
Il/La sottoscritto/a
Nome ................................................................. Cognome .......................................................................
nato/a a ...................................................................................... il ............................................................
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………..……………….
residente in Via ............................................................................... n. ......................................................
Comune di ................................................................................... C.A.P. ..................................................
recapito telefonico ..................................................... recapito cell ...........................................................
indirizzo PEC ……………………….………………………………………………………………………………
indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………..
iscritto all’Ordine / Collegio Professionale ………………………………………al n. …………
CHIEDE
di partecipare all’Avviso di selezione dei componenti della Commissione per il paesaggio del Comune di
Plesio.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti
leggi.
Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di requisiti
specifici di conoscenza e competenze in materia paesistico-ambientale.
Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito:
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………..
recapito telefonico ..............................................................................................................................
recapito cell ........................................................................................................................................
indirizzo PEC ……………………….…………………………………………………………………………
indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………….
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito.
Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini connessi con la presente
candidatura ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
_______________, lì _________________
Firma
__________________

ALLEGATI:
 Curriculum professionale
 Copia di documento di identità valido
 Altro (specificare)

