COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AREA TECNICA

Oggetto: avviso per la presentazione delle candidature alla carica di membri della
Commissione Comunale per il Paesaggio

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO
In esecuzione della determina n. 406 del 26/07/2019, è indetto il presente bando per la
selezione dei membri della “Commissione Comunale per il Paesaggio” di cui agli artt. 81 e ss.
della L. R. 12/2005;

ART. 2 – CANDIDATURA E REQUISITI
Possono presentare la propria candidatura a membri della “Commissione Comunale per il
Paesaggio” le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani ovvero di uno stato appartenente all’Unione Europea;
b) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di laurea in Scienze Agrarie o in Scienze Ambientali o in
Scienze Forestali o in Architettura o in Ingegneria Civile o in Ingegneria Ambientale o in
Scienze Ambientali, ovvero siano in possesso del diploma di Geometra o di Perito Edile o di
Perito Agrario e siano regolarmente iscritti all’Albo/Collegio tenuto dal rispettivo Ordine
Professionale (ovvero per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea, siano in
possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia e dichiarato equipollente ad uno dei
predetti titoli di studio);
d) siano abilitati, in Italia, all’esercizio della libera professione di Agronomo e Dottore
Forestale o Architetto o Ingegnere o Geometra o Perito Edile o Perito Agrario in conformità
alle disposizioni normative regolamentanti l’esercizio nell’Unione Europea delle professioni
soggette ad iscrizione in Albi Professionali;
e) non siano stati oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di dispensa, destituzione o
interdizione dai pubblici uffici, ovvero nei propri confronti non sia stato avviato alcuno di tali
provvedimenti;
f) non siano soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
g) non si trovino in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
h) abbiano partecipato a corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesisticoambientale promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia;
i) abbiano un’esperienza professionale pluriennale di almeno 5 anni, comprovata da
curriculum professionale.
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L’Ordine dei Dottori in Scienze Agrarie – Scienze Ambientali – Scienze Forestali, l’Ordine degli
Architetti, l’Ordine degli Ingegneri; l’Ordine dei Geometri, l’Ordine dei Periti Edili, l’Ordine dei
Periti Agrari, possono ciascuno segnalare un proprio candidato a membro della “Commissione
Comunale per il Paesaggio” il quale dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dal
presente bando. Affinché la segnalazione sia ritenuta valida, il candidato segnalato dovrà
comunque presentare la propria candidatura nei termini di cui all’art. 3 e nei modi di cui all’art. 4
del presente bando.
Il Comune si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di
chiedere in qualunque momento della procedura di selezione la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione.

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore
18.20 del giorno lunedì 23 settembre 2019.
Su ogni plico l’Ufficio Protocollo provvederà ad apporre data e ora di ricevimento (in caso di
invio a mezzo posta/corriere fa fede la data/ora di ricevimento).

Art. 4 – CANDIDATURA
La candidatura deve contenere (la documentazione di cui ai successivi punti a), b), c) è
obbligatoria a pena di esclusione):
a) domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sull’apposito modello “A”
(allegato). La domanda deve essere sottoscritta, a pena di nullità, in modo autografo ed in
originale. La domanda deve essere presentata in duplice copia, l’Ufficio Protocollo
provvederà a restituire la ricevuta, oppure essere trasmessa via PEC all’indirizzo:
comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it;
b) fotocopia del documento di identità del candidato in corso di validità;
c) curriculum professionale autografato;
d) eventuali copie, dichiarate conformi all’originale, di titoli, attestati, diplomi, ritenuti meritevoli di
valutazione in relazione all’oggetto del bando;

Art. 5 – CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione (irricevibili):
le domande che dovessero pervenire all’Ufficio Protocollo successivamente al termine
prescritto dal presente bando;
le domande non redatte sull’apposito modello “A”;
le domande ed i curricula non firmate/i in maniera autografa ed originale;
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Non possono partecipare alla selezione, a pena di esclusione:
coloro che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino
irregolarità.
Sono altresì esclusi dalla selezione i Candidati che non sono in possesso, ovvero che non
abbiano dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.

Art. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Fase 1 “Verifica dei requisiti” – Il Responsabile del procedimento procede, entro 5 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;
alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi ed alla sua trasmissione alla Giunta
Comunale.
Fase 2 “Valutazione delle candidature e nomina” – La Giunta Comunale valuta le candidature
ammesse e procede alla nomina dei 3 commissari previsti e dei loro sostituti. I criteri di
valutazione ai quali la G. C. dovrà attenersi sono:
esperienza professionale non inferiore a 5 anni documentata dal curriculum, con particolare
riferimento ad interventi di tutela/riqualificazione paesaggistico-ambientale ed architettonica;
l’avvenuta frequentazione, preferibilmente con esame/i di valutazione, di corsi di
formazione/specializzazione in materia paesaggistica o ambientale o architettonica, promossi
o riconosciuti dalla Regione;
l’avvenuta frequentazione, preferibilmente con esame/i di valutazione, di corsi di
formazione/specializzazione in materia di abbattimento barriere architettoniche (per l’esperto
in tale materia);
Terminata la valutazione, la G. C. con propria deliberazione procede alla nomina dei membri
effettivi e sostituti.
Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a dare la comunicazione di nomina ai
membri designati.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI, NORMATIVA, ALLEGATI, INFORMAZIONI
La nomina dei membri, il funzionamento e le attribuzioni della “Commissione per il Paesaggio”
sono disciplinate dagli artt. 81 e successivi della L. R. 12/2005.
La presentazione della candidatura implica da parte di ogni candidato l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
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Il Comune di Locate di Triulzi si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la
procedura di cui al presente bando, in tale caso i candidati non avranno diritto a compensi,
indennizzi o rimborso spese.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. Il Comune può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della candidatura. I candidati che si avvedessero di aver omesso,
totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano
allegato tutti i documenti richiesti dal presente bando, possono integrare le candidature. Le
predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora pervengano nei termini e
nei modi prescritti dal presente bando.
I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R o con
deposito a mano presso l’ufficio protocollo, qualunque cambiamento del proprio recapito, fermo
restando che il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella candidatura,
né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento della raccomandata.
Ogni documento relativo alla candidatura deve essere redatto, a pena di esclusione, in lingua
italiana (nel caso di atti, certificati o attestazioni redatti in lingua straniera, questi debbono
essere corredati da apposita traduzione giurata il cui contenuto fa fede nei rapporti con il
Comune indipendentemente dall’originale).
In riferimento alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, con la partecipazione
alla selezione, il candidato esprime il proprio assenso al trattamento dei dati personali.
Nel caso di presentazione di copie di documenti (es. titoli di studio, attestati, ecc.), queste
debbono essere dichiarate conformi all’originale ai sensi del DPR 445/2000, in tal caso il
candidato deve dichiarare sulla copia stessa che “la presente copia è conforme all’originale in
mio possesso”, seguita da data e firma autografa.
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è
prevista alcuna indennità di presenza.

Sono allegati al presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e
sostanziale:
- Allegato “A” Domanda.
F.TO Il Responsabile dell’Area Edilizia Privata
Ed Urbanistica
Geom. Claudio Songini
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ALLEGATO “A”
Al Sindaco del
Comune di Locate di Triulzi
Via Roma n. 9
20085 LOCATE DI TRIULZI

Oggetto:
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
Domanda di partecipazione
Il/ La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________
nato/a a ________________________________________

Prov. ___ il ________________________

residente in: _____________________________________

Prov. ___ C.A.P. ___________________

indirizzo ________________________________________

n. ______ tel. ______/______________

@mail
PEC

________________________________________
________________________________________

fax _____/______________
Cell. _____/______________

CHIEDE
Di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio
emanato dal Comune di Locate di Triulzi. A tal fine:
1. elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione
relativa al bando, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato
recapito:
Via/Piazza/n. civico

________________________________________________________

Comune/CAP/prov.

________________________________________________________

Tel./fax/cell

________________________________________________________

@mail

________________________________________________________

PEC

________________________________________________________
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2. Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in
oggetto:
a) di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati
appartenenti all’Unione Europea);
b) di godere dei diritti civile e politici;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma in __________________________________________ rilasciato in Italia da
_______________________ in data ___________ con valutazione/punteggio di
________;
Titolo di studio conseguito in uno Stato Estero appartenente all’Unione Europea
(indicare la denominazione del titolo di studio, l’Istituto, il luogo e la data di rilascio):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia ad uno dei titoli di studio richiesti dal
bando e precisamente al diploma di _____________________________ (allegare
copia non autenticata del documento di riconoscimento);
d)

di
essere
iscritt__
dal
giorno
______________
all’Albo/Collegio
de_______________________________ della provincia di ______________________
con la posizione _________________ e pertanto abilitato all’esercizio della professione
in Italia;

e) di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere corso
alcuno di tali procedimenti,
ovvero che risultano a proprio carico le seguenti condanne
penali (indicare in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano stati concessi
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, ecc., salvo che
non sia stato concesso il beneficio della non menzione):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

f) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
g) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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h) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela
paesistico-ambientale promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia (se necessario
allegare copia degli attestati):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

i) di avere un’esperienza professionale pluriennale di almeno 5 anni, come comprovata dal
curriculum professionale;
j) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva
alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;

3. allega alla presente domanda:
copia di un documento di identità in corso di validità;
curriculum professionale;
la seguente ulteriore documentazione:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

dichiara
infine di essere consapevole che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano l’applicazione
delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché
l’automatica esclusione del procedimento.
In luogo dell’autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità.

Data ____________________
_______________________________
(firma e timbro)

