COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore “Territorio ed Ambiente”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
 l’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. il quale attribuisce alle Regioni il compito di
promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il
Paesaggio;
Visti inoltre:
 l’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale attribuisce ai Comuni, le funzioni
amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle
sanzioni di cui, rispettivamente agli artt. 146, e 167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 l’art. 81 comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale prevede l’obbligatorietà per
gli Enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica,
di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio composta da soggetti
aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ed ambientale;
Richiamate altresì:
 la D.G.R. n.VIII/7977 del 06/08/2008 avente ad oggetto:” Determinazione in merito
alla 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 s.m.i.)”;
 la D.G.R. n.VIII/8139 del 01/10/2008 avente ad oggetto “modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n.VIII/7977 - Determinazione in merito alla 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 s.m.i.)”;
 la D.G.R. n.VIII/8952 avente per oggetto “Determinazioni in merito alla 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) –
Proroga dei termini stabiliti dalla d.g.r. n. 7977/2008 a seguito del decreto legge n.
207 del 30 dicembre 2008;
 la D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011 avente per oggetto “Criteri e procedure per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in
attuazione della L. R. 11 marzo 2005 n. 12 – contestuale revoca della DGR n.
2121/2006”;
E visti inoltre:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12 novembre 2008, di “Istituzione
della Commissione Comunale per il Paesaggio e approvazione del regolamento della
predetta commissione”;
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 l’articolo 13 del Regolamento della Commissione per il Paesaggio, “durata della
Commissione e sostituzione dei suoi componenti”;
Preso atto pertanto che la Commissione del Paesaggio nominata con Deliberazione di
Giunta Comunale nr. 126 del 21 ottobre 2014 è decaduta alla scadenza del mandato
amministrativo nel corso del quale è stata nominata;
Ritenuto pertanto di avviare procedimento di selezionare di nuove professionalità
idonee per l’incarico di presidente e membri della nuova Commissione del Paesaggio ai
sensi delle disposizioni normative e del regolamento interno sopra richiamato;

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica, per comparazione dei titoli di studio e dei
curricula, funzionale all’individuazione di tutti i componenti della Commissione per il
Paesaggio, compreso il Presidente e il Vicepresidente, per un totale di 5 (cinque)
componenti.
Possono presentare la propria candidatura a membri della Commissione per il
Paesaggio i soggetti in possesso di laurea o diploma universitario 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, geografiche ed ambientali.
I candidati dovranno 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; dovranno
essere esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale ed in possesso di
comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale ovvero
acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi promossi o
riconosciuti dalla Regione.
Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed aver maturato
una qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione
dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero
professionista ed in possesso di abilitazione alla professione.
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei
requisiti richiesti e di chiedere, in qualunque momento della procedura di selezione, la
presentazione di documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di
iscrizione.
L’individuazione dei componenti terrà conto dei curricula, dei titoli maturati e
dell’esperienza professionale anche in relazione a particolari specifiche competenze,
attribuendo particolare significato ai titoli attinenti la tutela e la valorizzazione del
paesaggio.
Con il presente avviso non è posto in essere alcuna procedura concorsuale,
preconcorsuale, di gare d’appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito. Sulla base dei suddetti
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elementi, i candidati verranno scelti e nominati dalla Giunta Comunale, a suo
insindacabile giudizio.
Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 42/2004, per i componenti della
Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza. Non è altresì previsto alcun
rimborso spese per i singoli componenti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il format allegato, dovrà pervenire
entro le ore 12:00 del giorno 17 settembre 2019 e dovrà:
1. essere indirizzata al “COMUNE DI BREMBATE – Settore Territorio Ambiente –
Piazza Don Todeschini n. 2 – 240241 Brembate (BG)” e riportare sul frontespizio
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Candidatura per la selezione dei
componenti della Commissione del Paesaggio”; la stessa andrà inviata per
raccomandata postale, oppure consegnata in Ufficio Protocollo negli orari di
apertura dello sportello, oppure inviata tramite pec avente per oggetto
“Candidatura per la selezione dei componenti della Commissione del Paesaggio”,
all’indirizzo protocollo_brembate@legalmail.it;
2. riportare la firma digitale o autografa estesa del candidato;
3. contenere la domanda secondo lo schema riportato in allegato, compilato in tutte
le sue parti, completo di una copia del documento d’identità in corso di validità;
4. essere corredato del curriculum professionale in cui deve risultare l’esperienza
professionale richiesta;
5. contenere eventuali ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di
formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle
Commissioni per il Paesaggio ovvero alle commissioni edilizie in qualità di esperti
in ambito paesaggistico) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
6. contenere autorizzazione dell’Ente di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici).
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le
dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese
sotto la propria responsabilità.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi
dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art.75 del medesimo
D.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
Non verranno prese in considerazione le candidature che non provengano dai soggetti
a cui è rivolto il bando e oltre il termine indicato nel presente avviso.
Nel caso non pervenissero domande o le stesse fossero inferiori a cinque o non
avessero i requisiti richiesti, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di dichiarare
l’esito negativo e di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a
professionisti operanti nel settore.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Territorio e
Ambiente ing. Claudia Del Prato, procede, entro 10 giorni dal termine di presentazione
delle domande, alla verifica della regolarità formale delle domande, della
documentazione ad esse allegata e del possesso dei requisiti da parte dei candidati,
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nonché all’eventuale richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti in merito a
quanto allegato alle domande pervenute. Il Responsabile del procedimento provvederà
quindi alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi ed alla sua trasmissione alla
Giunta Comunale che procederà alla valutazione delle candidature e alla nomina dei 5
membri della Commissione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della
Privacy si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura di selezione dei componenti, o comunque raccolti dal Comune di Brembate
è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle
attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di Legge sugli
Appalti. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi
sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la
partecipazione all’istruttoria del bando di gara. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a campione e,
comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune
individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni
in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati
personali.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Territorio e
Ambiente ing. Claudia Del Prato.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente
bando di selezione pubblica, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento
della stessa, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
di Brembate www.comune.brembate.bg.it, nonché inviato all’Ordine degli Architetti
Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bergamo.
Brembate, 22 agosto 2019
Il Responsabile del SETTORE
ing. Claudia Del Prato
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2
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Spett.le
COMUNE DI BREMBATE
Responsabile del Settore
“Territorio e Ambiente”

SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
Richiesta di nomina a commissario
Il sottoscritto _____________________________________C.F. _______________________________
nato a ________________________________ Prov. di ____ il _______________________________
residente a ___________________________in Via ________________________________ n. _____
tel./cell. _______________________ e-mail ______________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________
titolo di studio _______________________________________________________________________
professione _________________________________________________________________________
in qualità di:

□ libero professionista
□ dipendente presso: __________________________________________________
n. tel. _________________ e-mail/pec __________________________________

COMUNICA
la propria candidatura come componente della Commissione del Paesaggio del
Comune di Brembate, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

Al riguardo dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38:
a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n.
VIII/7977 del 06/08/2008 e n. III/8139 del 01.10.2008, in particolare:
( ) di essere laureato in ___________________________________ con esperienza
almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
( ) di essere laureato in ___________________________________ con esperienza
almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici, maturata come libero professionista;
( ) di essere in possesso di diploma di ____________________________________ con
qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico
dipendente;
( ) di essere in possesso di diploma di ____________________________________ con
qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;
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b. che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità;
c. per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni
regionali:
( ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità;
( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto__________________________
____________________________________________________________________________
ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dall’eventuale
comunicazione di nomina a commissario;
d) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare
riferimento a quelli attinenti l’esercizio della professione;
e) di avere preso visione del vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 12 novembre 2008 e
pubblicato
alla
pagina
web
del
Comune
di
Brembate
http://www.comune.brembate.bg.it/regolamenti.html ;
f) di avere preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nell’avviso e di
autorizzare l’elaborazione dei propri dati personali per lo svolgimento del
procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy.

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.
derivanti dal conferimento di dichiarazioni non veritiere,
allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria:
 curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli
e le esperienze;
 copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o
riconosciuti dalla Regione Lombardia e altri attestati comprovanti esperienza nel
settore;
 copia di documento d’identità in corso di validità.

_____________________, lì _____________________

Il Dichiarante
__________________________________
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