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Prot. n. 14.611 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

(art. 146, comma 6, D.L.vo n. 42/2004 e artt. 80- 81 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.) 

 

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.; 

Visto l’art. 81 – comma 1 – della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla 

disciplina della commissione per il paesaggio; 

Viste le D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008 ed in particolare l’allegato 1) 

che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in 

materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica 

stabiliti dall’art. 146 – comma 6 – del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.; 

Vista la Delibera di consiglio comunale n. 8 del 22/2/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento 

Edilizio Comunale, con annesso “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il 

Paesaggio”, ai sensi dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n.12; 

Dato atto che i componenti della nuova Commissione per il Paesaggio dovranno possedere i requisiti 

richiesti dalla Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere regionali; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 149 del 25.10.2018, immediatamente esecutiva, con la quale 

sono stati approvati i criteri di selezione dei soggetti idonei ad assumere il ruolo di componente della 

Commissione per il Paesaggio; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Magnago intende procedere all’individuazione di tre soggetti idonei ad assumere il ruolo 
di componente della Commissione per il Paesaggio. 
 
La selezione verrà fatta sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati, dai quali dovrà 
desumere chiaramente la specifica competenza in materia per la quale si propone la candidatura. 
 

I Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura dovranno possedere i requisiti indicati 
nell’allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, in 

particolare: 
 

 Diploma universitario di laurea o diploma di scuola superiore in una materia attinente l’uso, la 

pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la 

tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 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. 

 Il presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea  e abilitazione all’esercizio 

della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in 

qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 

 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazioni 
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alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare 

dal curriculum individuale allegato alla candidatura. 

 

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

 

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. Ai componenti è corrisposto, su loro espressa richiesta, il 

rimborso delle spese di accesso idoneamente documentate, per raggiungere dal proprio domicilio la sede 

comunale ove hanno luogo i lavori della Commissione. 

 

Casi di incompatibilità: la carica di componente della Commissione è incompatibile: 

- con la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale di Magnago, 

- un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società ad 

esso dipendenti, 

- interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione, 

- processi di natura amministrativa in corso con il Comune.    

 

Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio 

Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base 

ai requisiti previsti dal presente avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la 

professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all’incarico. 

Una commissione interna composta dal Responsabile del Settore Ambiente Territorio e da altri due 

funzionari dell’Ufficio Tecnico, definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati in base ai 

seguenti criteri: 

 

Laurea specialistica nelle materie attinenti la selezione 5 punti 

Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione 2 punti 

Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti 
l’attività oggetto della selezione con un massimo di 3 punti:   

 1,5 punti (per il primo titolo) 
 0,5 punti (per il secondo e più titoli) 

3 punti 

Altri titoli qualificati: gli attestati di partecipazione a corsi di 
formazione promossi o riconosciuti dalla Regione in materia 

paesistico-ambientale, nonché eventuali altri titoli, specificatamente 
riferibili alla materia paesistico - ambientale, comprese le 
pubblicazioni (in caso di più autori, deve essere riconoscibile l'effettivo 

contributo del Candidato). Con un massimo di 3 punti 
 1,5 punti (per il primo titolo) 
 0,5 punti (per il secondo e più titoli) 

3 punti 

Attività professionale nell’ambito della libera professione maturata 
nelle materie attinenti la selezione con un massimo di 10 punti 
(1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi) 

10 punti 

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i nelle 
materie attinenti la selezione: con un massimo di 5 punti 
(1 punto per ogni anno svolto in rapporto qualsiasi, o frazione di anno 
superiore a sei mesi) 

5 punti 

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: max 5 punti 

(1 punto per ogni anno svolto, o frazione di anno superiore a sei 
mesi) 

5 punti 

Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e di 
valutazione in materia paesaggistica: con un massimo di 2 punti 
(1 punto per ogni commissione) 

2 punti 

Punteggio massimo totale 30 punti 

 

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il candidato che abbia ottenuto più punti per l’attività 

professionale.  



La scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata dalla Giunta Comunale secondo i criteri 

individuati dall’allegato 1 della D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008, così come modificata ed integrata dalla 

D.G.R. n. 8/8139 del 01/10/2008. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, a 

mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata in apposito plico chiuso, recante 

all’esterno la dicitura “domanda di candidatura componente della Commissione Comunale per il Paesaggio 

del Comune di Magnago”, ovvero direttamente a mano, oppure mediante posta elettronica certificata 

info@pec.comune.magnago.mi.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 novembre 

2018 all’ufficio protocollo del Comune di Magnago 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) fotocopia di documento di identità; 

b) dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità e 

conflitto di interessi sopra indicate; 

c) curriculum formativo-professionale. 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di partecipazione alla selezione ed i 

documenti allegati sono esenti da bollo. 

 

L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. 

 

ISTRUTTORIA, GRADUATORIA E NOMINA 

L’assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria avverrà secondo i criteri sopra riportati 

La graduatoria, approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente Territorio, sarà poi 

trasmessa alla Giunta Comunale che provvederà a nominare i componenti della Commissione per il 

Paesaggio, compreso il Presidente che, a norma, deve essere in possesso di laurea. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune ed ai soggetti prescelti verrà data 

comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telefax 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. 

 

Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a tre aventi i requisiti richiesti, 

l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a 

professionisti con idonei requisiti. 

 

Informazioni: presso l’Ufficio Tecnico – Settore Ambiente Territorio, in Magnago Piazza Italia n.3, tel. 

Tel. 0331.658305, Fax  0331.306205, e-mail: ambienteterritorio@comune.magnago.mi.it, pec 

info@pec.comune.magnago.mi.it.  

 

Il presente bando e gli atti connessi saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune al 

seguente indirizzo: www.comune.magnago.mi.it.  

 

Magnago, 30 ottobre 2018 

Il Responsabile del Settore 

Geom. Francesco Pastori 
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