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Prot. n. 4983 del 19/06/2014 
 

A V V I S O  P U B B L I CO  
P E R  L A  S E L E Z I O N E  D E I  COM PON EN T I  

D E L L A  COMM I S S I O N E  D E L  P A E S AGG IO  
 
 
Il Comune di Monticello B.za, in esecuzione al Regolamento Comunale della Commissione per il 
paesaggio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 08.11.2008 procede alla 
pubblicazione del presente avviso pubblico per l’acquisizione dei Curricola necessari per la 
selezione e successiva nomina dei componenti della Commissione medesima. 
 
NOTE GENERALI 
1. Amministrazione procedente: Comune di Monticello Brianza, via Sirtori 14, Cap 23876; 

Telefono 039.9231612 – e mail: ediliziaprivata@comune.monticellobrianza.lc.it 
2. Composizione della commissione: ai sensi del Regolamento Comunale la commissione è 

composta di tre membri, compreso il Presidente, aventi particolare e qualificata esperienza 
nella tutela paesaggistico-ambientale e adeguata conoscenza dei luoghi. La Commissione è 
presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente della 
Commissione ed il Vicepresidente dovranno essere in possesso di laurea e abilitazione 
all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero 
professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione 
dei beni paesaggistici 

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura sono le figure professionali aventi le 
caratteristiche indicate all’art. 1.5: 

- qualificata esperienza almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se 
diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, 
in 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, e con 
esperienza in riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite 
all’ente locale al quale si presentata la candidatura. 

4. Durata dell’incarico: tre anni 
5. 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. 
6. Casi di incompatibilità: Il componente della commissione: 

− non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale; 
− non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con 

il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti; 
− non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell’approvazione del vigente Piano 

Regolatore Generale ovvero di strumenti di P.G.T.; 
− non avere interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione; 
− non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune; 
− non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo 

grado, con i membri della Giunta o del Consiglio comunale; 
− non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di 

commissioni comunali operanti nel settore territoriale; 
− devono 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. 
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte 
alla Commissione. 
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Per i Commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall’articolo 78, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
In ogni caso il candidato deve: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea: 

- godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà  
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo dell’amministrazione procedente, il 
plico dovrà riportare la dicitura “commissione per il paesaggio” entro il termine perentorio di 
 

ORE 12,00 DEL GIORNO 18/07/2014 
 

al protocollo comunale in via Sirtori 14 a Monticello B.za – SERVIZI AL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 
1. Orari di apertura ufficio protocollo :  

da lunedì a venerdì 10.30-13.00 
martedì 15.00-18.00 
sabato 9.00 -12.30 

2. Modalità di presentazione della candidatura: 
La richiesta di nomina a commissario della Commissione per il paesaggio deve essere corredata 
obbligatoriamente: 

• della dichiarazione di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità;  
• del Curriculum dal quale deve risultare il titolo di studio e il possesso dell’esperienza richiesta, 

nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione 
in albi professionali o regionali, partecipazioni a commissioni per il paesaggio) e l’eventuale 
nomina in altre commissioni per il paesaggio di amministrazioni pubbliche attualmente in 
vigore; 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
1. Giorno della selezione: La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 22/07/2014 alle 
ore 9.30 dalla Commissione di Valutazione, che concluderà il procedimento con la stesura di 
verbale sintetico. La seduta non è pubblica. 
2. Commissione di Valutazione: la commissione di valutazione dei curricola sarà presieduta dal 
Responsabile dell’istruttoria delle pratiche ambientali e composta da altri due membri: dal 
responsabile del Settore 3 Servizi al territorio e lavori Pubblici e da un componente della 
Commissione di Valutazione con funzione di Segretario. 
3. Modalità di Valutazione: La valutazione dei curricoli avverrà sulla scorta dei seguenti punteggi: 
N. Voce Punteggio parziale Punteggio Massimo 
1 Curriculum, con priorità di valutazione ad attività di progettazione in ambito paesaggistico o 
incarichi per redazione di elaborati a contenuto paesistico ambientale (VAS, VIA, GIP,…) o 
attività di istruttoria di pratiche paesaggistiche come dipendente pubblico. 
10 P.ti 

2 Partecipazione a corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia in materia 
paesaggistica 
10 P.ti 

3 Lavoro nel pubblico impiego settore Edilizia Privata urbanistica dopo l’entrata in vigore della L.R. 
18/97 



 

Comune di Monticello Brianza 

Provincia di Lecco 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Via Sirtori n. 14, Tel. Ufficio Tecnico: 0399.231.623 - Fax: 0399.206.887 

Codice Fiscale: 85001990135 - Partita IVA: 00673850137 3

1 punto per ogni anno  
10 p.ti 

4 Iscrizione ordine professionale  
0,5 p.ti per ogni anno 
10 p.ti 

5 Partecipazione a Commissione Edilizie con funzione di esperto in materia paesistica ambientale, 
dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97, o partecipazione a commissione per il paesaggio 
1 punto per ogni anno  
10 p.ti 

 
T TOTALE = 50 p.ti 
 
4. Nomina della Commissione per il Paesaggio: La nomina della Commissione è effettuata con 

determina del responsabile del servizio da assumersi entro 15 giorni dalla data di stesura del 
verbale , che verrà pubblicato sul sito web e all’albo pretorio del comune. 

5. Partecipazione di nomina: I soggetti nominati saranno avvisati mediante lettera notificata. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
1. Istruttore referente: Dott. Luca Magni – Responsabile dell’istruttoria delle istanze paesaggistiche. 
2. Altre Informazioni: Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale del Monticello B.za. 
3. Orari apertura Ufficio Tecnico Comunale: Martedì  e Giovedì dalle 10,30 – 13,00 ; dalle 15,00 alle 

18,00 
4. 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 di conoscenza aventi i requisiti richiesti. 

 

 

Istruttore referente  

F.to Dott. Luca Magni 

 

 

Il Responsabile del Settore Servizi al Territorio e Lavori Pubblici 

F.to Geom. Luciano SOLA 


