
Comune di SALERANO SUL LAMBRO 

Provincia di Lodi 
                                  ℡ 0371 71391    -   � 0371 71184 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Vista la delibera di Giunta Regionale del 22 febbraio 2021 n. XI/4348, "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. 46, comma 6 del D.L.gs. 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”; 

Visto l’allegato A della delibera di Giunta Regionale del 22 febbraio 2021 n. XI/4348 “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)” 

Visto il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i; 

Visto il "Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione paesaggio ai sensi dell’art. 

81 L.R. 11 marzo 2005 n. 12, DGR VIII/79776 e DGR VIII/8139” approvato con deliberazione del 

C.C. n.39 del 22/12/2008 ; 

rende noto che è indetta pubblica selezione per la nomina di tutti i componenti della Commissione 

per il Paesaggio, compreso il Presidente, per un totale di 3 (tre) componenti. 

REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 
Gli interessati devono: 
 

1. ll 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.  

2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di 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.  

3. I componenti devono altresì 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’Ente locale al quale si presenta la candidatura.  
4. 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, 
partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 

5. Avere la cittadinanza italiana; 
6. Godere dei diritti civili e politici; 
7. rispettare le norme comportamentali e anticorruzione previste dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione(P.T.P.C.) e dal Codice di comportamento comunale vigente e di 

essere a conoscenza che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente 

comporterà la risoluzione o decadenza rapporto; 

 

Gli interessati NON devono: 

1. avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano 

comportato la dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non 

avere in corso alcuno di tali procedimenti, ovvero che risultano a proprio a carico le 

seguenti condanne penali; 

2. essere soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 

temporaneamente, l'esercizio della professione. 

3. essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

4. 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; 

5. trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali", relative all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri 

comunali; 

6. ricoprire cariche elettive nel Comune di Salerano sul Lambro, essere coniugati con 

componenti della Giunta e Consiglio comunale, essere in rapporto di ascendenza o 

discendenza, parentela o affinità fino al 4° grado; 

7. essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è 

demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare; 

8. trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite 

dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto. 

NOTIZIE GENERALI 
I. Amministrazione procedente: Comune di Salerano sul Lambro, via Vittorio Veneto n.6, C.a.p. 

26857 (LO); telefono 0371/71391 – PEC: comune.saleranosullambro@pec.regione.lombardia.it 

 

2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: 

La Commissione sarà composta da esperti con precise competenze e diversificate 

specializzazioni, ed in particolare: 

 

1. ll 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.  

2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di 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.  

3. I componenti devono altresì 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’Ente locale al quale si presenta la candidatura.  

4. Compensi: la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita. 

5. Casi di incompatibilità: i componenti della Commissione Paesaggio non possono essere 

contestualmente membri della Commissione Edilizia, 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. I componenti della Commissione per il 

Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità 

sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

3. Durata: La commissione per il paesaggio dura in carica per il mandato amministrativo nel corso del quale 

è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. 

4.  CRITERI D1 VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

L'elenco-graduatoria dei candidati idonei redatto dalla Commissione Tecnica competente, sarà 

formato attraverso l'attribuzione di punteggi predeterminati e riportati di seguito, valutando in 

particolare: 

I Esperienze ed aggiornamenti professionali: 
Dottorato in: 

Territorio, ambiente, risorse e salute punti 10 

− Scienze dei beni culturali e ambientali punti I0 

Scienze dell'ingegneria civile e ambientale punti 10 

Massimo tot. punti 30 

• Master di II livello riguardanti: 

− Progettazione tutela e pianificazione del paesaggio punti 8 

− Geotecnologie Ambientali punti 8 

− Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali punti 8 

Massimo tot. punti 24 

• Master I livello riguardanti: 

Gestione e Recupero delle Risorse Ambientali punti 7 

− Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali punti 7 

− Progettazione del paesaggio e delle aree verdi punti 7 

Massimo tot. punti 21 



D corsi di aggiornamento professionale in ambito di : 

 

- Progettazione tutela e pianificazione del paesaggio 

Punti 2 

fino alla concorrenza del 

punteggio Massimo di 10 

- Servizio svolto presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti punti 10 

Il Partecipazione a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici punti 5 

La valutazione e selezione dei concorrenti sono effettuate da una Commissione Tecnica, nominata 

dalla Giunta Comunale, composta da dirigenti, funzionari/responsabili di servizio in numero non 

inferiore a 3 

La Commissione del Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale, sulla base della graduatoria 

formulata dalla commissione tecnica sopra citata. 

Qualora il bando e/o la procedura di selezione non consentisse di individuare un numero di 

professionisti sufficiente per la nomina della Commissione, la Giunta Comunale potrà direttamente 

integrare con apposito atto le professionalità mancati. 

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio avverrà con delibera di Giunta 

Comunale. 

L'Amministrazione Comunale 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. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero direttamente a mano all'ufficio 

protocollo dell'amministrazione procedente, ovvero tramite PEC all'indirizzo: 

comune.saleranosullambro@pec.regione.lombardia.it 

ore 12.00 del giorno 14/04/2021__________ 

Al Comune di Salerano sul Lambro, Ufficio Protocollo in via V. Veneto, n.6, C.a.p. 26857 

(LO) Per le domande pervenute tramite servizio postale farà fede il timbro postale.  

 

L’apertura delle buste per la candidatura in oggetto è prevista per il 19/04/2021 alle ore 9,30 
presso il Municipio. 

2. Modalità di presentazione della candidatura: 
La richiesta di nomina a Componente della Commissione per il Paesaggio, va compilata sul modulo 

a disposizione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Salerano sul Lambro, via V. Veneto, n.6 , 

C.a.p. 26857 (LO ) scaricabile dal sito www.comune.saleranosullambro.lo.it e deve essere 

corredata obbligatoriamente da : 
− un documento d'identità ; 

- Curriculum professionale del candidato dal quale risultino i requisiti; 
− Titoli vari attinenti alla materia. 

3.allegati alla domanda 
Curriculum redatto in carta semplice datato e sottoscritta 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 nella materia per la quale si propone la candidatura, 

unitamente a copia fotostatica del documento di identità. 



 

Per curriculum s'intende il complesso delle esperienze, 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, geografiche ed ambientali. 

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.. 

Sono inoltre valutate le attività didattica o docenze in materie afferenti alle professionalità richieste, 

nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di Consulenza Tecnica presso 

Amministrazioni Pubbliche. 

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. 

ALTRE INFORMAZIONI 

1. Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Salerano sul Lambro - telefono 0371.71391 

2. Orari apertura Uffici comunali :Lunedì . Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

previo appuntamento ; 
3. Pubblicità e Pubblicazione: Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul 

sito web dell'Ente fino alla scadenza. 

4. Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento 

delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto della Decreto Legislativo 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio 

preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 

procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 

concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell'art.22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi della Legge 241/90 si informa che il funzionario competente in merito al presente 

procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Nicoletta Donelli — tel 0371.71391  

 

Allegato: domanda partecipazione bando 

 

Salerano sul Lambro, lì 26/03/2021 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                   (Dott.ssa Stefania Marcolin ) 
                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 


