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Provincia di Brescia

UFFICIO URBANISTICA
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Tel. 0365 596030
Fax 0365.596036
P. iva 00561480989
C.F. 00435460175
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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE ESPERTI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO
IL SINDACO
AVVISA
il Comune di Vobarno intende procedere al rinnovo dei componenti della Commissione del
Paesaggio ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina
della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/05 e s.m.i., così come approvato
con deliberazione di C.C. n°61 del 29/09/2009.
Ai fini della selezione dei membri facenti parte della Commissione per il Paesaggio, si
invitano i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a voler presentare apposita
dichiarazione di disponibilità all'affidamento dell'incarico in questione, come da allegato fac simile,
in cui dovranno essere specificati: dati anagrafici, residenza, titolo di studio, codice fiscale, attuale
occupazione, estremi di iscrizione al registro/albo professionale, nonché esperienze professionali
maturate - ovvero in corso - nell'ambito della tutela paesaggistico-ambientale, partecipazione a
corsi di formazione, master e alle Commissioni per il Paesaggio, autorizzazione al trattamento dei
dati personali.
Dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae e copia del documento di identità
personale in corso di validità.
La qualifica di componente la Commissione non darà luogo a compensi economici, ma potrà
essere previsto il solo rimborso spese ai sensi della D.G.R. 15/03/2006 n° 8/2121, capitolo 5, punto
5.5.
La commissione sarà attiva dal 1° gennaio 2019 e durerà in carica per un triennio.
Il Comune di Vobarno si riserva comunque il diritto di procedere alla nomina sulla base dei
criteri e del possesso dei requisiti richiesti a prescindere dalla presentazione dei curricula di cui al
presente avviso ed altresì di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte
non emergano le competenze richieste con il presente bando.
Le dichiarazioni di disponibilità di cui al presente avviso, dovranno pervenire unitamente ai
curricula ed ai documenti sopra indicati, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 novembre 2018,
alla sede del COMUNE DI VOBARNO P.zza Marina Corradini, n°11 - 25079 VOBARNO (BS), per mezzo
del servizio postale o recapitate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure a mezzo PEC

intestata
al
candidato
ed
protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it.

indirizzata

all’indirizzo

PEC

comunale:

Anche le dichiarazioni di disponibilità inviate tramite il servizio postale, dovranno pervenire
entro lo stesso termine perentorio, ossia le ore 12,00 del giorno 9 novembre 2018, a pena di
esclusione. La consegna diretta dovrà essere effettuata presso l’ufficio Protocollo del Comune di
Vobarno, P.zza Marina Corradini, n°11 - Vobarno, nel seguente orario: da lunedì a venerdì ore 9,3012,00 e lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 16,45-17,45.
La Commissione per il Paesaggio una volta nominata svolgerà le funzioni di cui all'art. 148
del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., meglio precisate nella DGR n° VIII/2121 del 2006 relative al territorio
comunale;
Ai fini della presente selezione pubblica, si precisa che la Commissione per il Paesaggio
costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico; i suoi componenti perciò dovranno
possedere caratteristiche di elevata competenza specifica come richiesto dalla DGR N° VIII/7977 del
06 agosto 2008 ed essere esperti in disciplina generale della tutela e d’uso del territorio.
La Commissione è composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente,
stabilito sulla base della dimensione demografica degli enti locali; in base alla delibera N°VIII/7977
del 06/08/08:

Per Comuni singoli o associati, Inferiore a 15.000 abitanti
Comunità montane, Enti gestori
dei Parchi, Province
Superiore a 15.001 abitanti

Minimo 3 componenti

Minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di:
- laurea
- abilitazione all’esercizio della professione
e aver maturato una qualificata esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente.
I componenti saranno scelti tra candidati che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
diploma universitari
Laurea
Diploma
di
scuola
superiore

in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la
gestione del territorio e del paesaggio, la
media progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni
architettonici e culturali, le scienze geologiche,
naturali, geografiche ed ambientali

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza almeno:
TRIENNALE
QUINQUENNALE

LAUREATI
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 ai Comuni.
Potranno presentare domanda anche i tecnici dipendenti di Ente Locale in possesso dei
requisiti richiesti. In caso di nomina si provvederà a stipulare apposita convezione con l’Ente di
appartenenza ovvero a richiedere al medesimo autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I componenti saranno nominati tra coloro che offrono anche garanzia di probità,
indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
In tema di incompatibilità si applica quanto previsto dalla DGR N°VIII/7977 del 06/08/08: i
componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della
Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale del Comune e
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.
Inoltre, fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è
incompatibile relativamente:
a. con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale;
b. con il rapporto di dipendenza con il Comune limitatamente a coloro che fungono da responsabile
del procedimento in materia urbanistico-edilizia;
Entro il giorno 19 novembre 2018 il Comune di Vobarno provvederà all’individuazione dei
componenti della Commissione per il Paesaggio.
Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio on-line del comune e nella sezione
“Amministrazione trasparente” (www.comune.vobarno.bs.it)
Trattamento dei dati personali (reg. UE 679/2016)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di selezione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b)
del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per
gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in
un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare
con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o

la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a
cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@secoval.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
Responsabile del procedimento, cui rivolgersi per ogni informazione ai recapiti in
intestazione: geom. Luca Bianco, Responsabile Area Urbanistica-Edilizia privata.
Vobarno, 09 ottobre 2018
IL SINDACO
Lancini Giuseppe
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Al Comune di Vobarno
P.zza Marina Corradini n.11
25079
Vobarno (BS)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (Ai
sensi dell’art. 81 della L.R. 16.03.2005 n. 12).

Il / La sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nat_ a _____________________ (prov. __ ) il _____________ codice fiscale _________________________
residente a _____________________________________________ (prov.___ ) C.A.P. _________________
Via ___________________________________________ telefono _________________________________
cellulare ___________________ e-mail ________________________________ fax ___________________
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammess _ alla selezione in oggetto.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
dichiara sotto la propria responsabilità:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure

•

di essere cittadino del seguente stato dell'Unione Europea: ____________________________________;

•

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.94 n.174);

•

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

•

di non essere stato oggetto di procedimenti e sanzioni disciplinari da parte del proprio ordine;

•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:____________________________________ conseguito
presso l’Istituto ____________________________________ di _______________ (Prov. ___) in
data/a.s. ________________ durata legale del corso di studi _______________ votazione
_____________

•

di essere iscritto all’ordine degli ___________________________ a decorrere dal__________________

•

di svolgere attualmente la seguente attività _________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente autorizzo il Comune di Vobarno al trattamento dei miei dati personali
per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura (D.Lgs.
30/06/2003 n. 196).

Lì __________________

FIRMA
______________________

Allegati:
• fotocopia documento di identità
• curriculum formativo – professionale

