
  C O M U N E  DI  T A L E G G I O 

    Provincia di Bergamo

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 AVVISO

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Visto il Regolamento Comunale di istituzione e disciplina della Commissione del Paesaggio approvato con

D.C.C. n. 13 del 26/02/2009: 

“La Commissione per il  paesaggio deve essere composta da un numero di tre componenti, compreso il
Presidente. Il Presidente della Commissione dovrà 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. I componenti devono
essere 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,  geografiche  ed
ambientali.  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. La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio è
demandata ad un atto della Giunta comunale.” 

Dato  atto  che  si  rende  necessario  provvedere  al  rinnovo  dei  componenti  della  Commissione  per  il

Paesaggio  secondo  quanto  stabilito  dall’art  5 del  Vigente  Regolamento  di  istituzione  e  disciplina  della

Commissione del Paesaggio; 

RENDE NOTO 

che è indetta pubblica selezione per la nomina di tre membri esperti in materia di tutela e valorizzazione dei

beni paesaggistici, quali componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Taleggio. 

1) Requisiti per la presentazione delle candidature I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti

requisiti minimi: 

-  Il  Presidente  della  Commissione  dovrà  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;

- I componenti devono essere scelti, inoltre, 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 del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le

scienze  geologiche,  naturali,  geografiche  ed  ambientali  e  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.
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Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (corsi di

formazione,  master,  iscrizione  in  albi  professionali  o  regionali,  partecipazione  alle  commissioni  per  il

paesaggio, esperti ambientali in seno alle commissioni edilizie) dovranno risultare da curriculum individuale

da allegare alla candidatura presentata. 

2) Modalità per la presentazione delle candidature

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune di Taleggio entro

e  non oltre  le  ore  12:00  del  giorno  10.02.2020  a  mezzo  servizio  postale,  a  mano,  o  tramite  posta

elettronica certificata. 

La  richiesta  per  la  candidatura  a  membro  della  Commissione  per  il  Paesaggio  dovrà  essere  redatta

preferibilmente attraverso l’apposita modulistica resa disponibile unitamente al presente bando.

In ogni caso dovrà essere corredata da:

➢  curriculum professionale con : 

• elenco degli interventi progettati e realizzati nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico

dipendente,  ricadenti  in  ambito  soggetto  a  vincolo  paesistico.  Interventi  realizzati  nell’ambito

territoriale  locale  consentiranno  inoltre  di  valutare  la  conoscenza  della  specifica  realtà  culturale

urbanistica e paesaggistica;

• le attività di ricerca e consulenza svolte in ambito paesaggistico;

• l’anzianità di iscrizione al relativo Albo Professionale;

• la partecipazione a Commissioni per il Paesaggio od Edilizie in qualità di esperto in materia di tutela

paesaggistica ed eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso altre

Amministrazioni Pubbliche; 

• corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento relativi a materie attinenti alle competenze

della  Commissione  per  il  Paesaggio,  con  il  conseguimento  al  termine  del  corso  di  attestati  di

frequenza o profitto;

• partecipazione a master universitari o post-laurea e/o dottorati di ricerca nelle materie attinenti alle

competenze della Commissione; 

• eventuali pubblicazioni edite a stampa (libri, saggi, pubblicazioni varie), da valutare in base al peso

scientifico in relazione alle funzioni connesse alle competenze della Commissione per il Paesaggio;

• attività didattiche o docenze in materie oggetto della candidatura privilegiando quelle svolte a livello

universitario (professori o ricercatori di ruolo e a contratto nelle materie ambientali/paesaggistiche); 

➢ copia di documento di identità in corso di validità; 

➢ dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta

dal  candidato,  di  non aver riportato condanne penali,  di  non essere stato sottoposto a misure di

prevenzione  e  di  non  essere  a  conoscenza  dell'esistenza  a  proprio  carico  di  procedimenti  per

l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di

pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione

dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale; 

➢ dall'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del

D.Lgs. 196/2003; 
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I contenuti dovranno essere disposti in apposito plico sul cui frontespizio dovrà essere indicato: “Curriculum

per  la  nomina  della  Commissione per  il  Paesaggio  del  Comune  di  Taleggio”  indirizzato  al  Comune  di

Taleggio, SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – Via Sottochiesa n 419-  24010 Taleggio(BG) ; 

Le candidature che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione.

Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero previsto l’Amministrazione

Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nel

settore. 

3) Casi di esclusione La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la

carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Taleggio secondo quanto disposto dal

D.Lgs  267/2000.  Sono  parimenti  incompatibili  i  soggetti  che  per  legge,  in  rappresentanza  di  altre

amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte al parere delle

Commissioni  comunali  operanti  nel  settore  territoriale,  devono  altresì  astenersi  dal  prendere  parte  alla

discussione ed alla  votazione  i  dipendenti  dell’Ente  che svolgano  anche  funzioni  in  materia  edilizia  ed

urbanistica  poiché  non  sarebbe  garantita  una  separata  valutazione  dei  due  profili  (paesaggistico  ed

urbanistico edilizio).

4)  Criteri  per  la  valutazione  delle  candidature  I  candidati  devono  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 nell’ambito di una materi attinente l’uso; la pianificazione e la

gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e

culturali,  le  scienze geologiche,  naturali,  geografiche ed ambientali  avendo attinenza alla  tipologia  delle

funzioni attribuite alla Commissione per il Paesaggio del Comune di Taleggio. Nel procedere al vaglio delle

candidature  si  terrà  conto  del  titolo  di  studio,  dell’esperienza  maturata,  con  particolare  riferimento  ad

interventi progettati nell’ambito montano, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunti, delle

conoscenze anche interdisciplinari possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare riferimento alla

tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici,  alla conservazione e gestione del patrimonio naturale, alla

pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio. Se possibile si farà in modo che

le  competenze  e  le  professionalità  presenti  nella  Commissione  da  nominarsi  siano  armonicamente

equilibrate per garantire una maggiore interdisciplinarietà.

5)  Nomina  della  Commissione  per  il  Paesaggio  La  Giunta  Comunale,  provvederà  con  apposita

deliberazione, alla nomina della Commissione per il Paesaggio, del Presidente e Vicepresidente, secondo i

disposti del Regolamento Comunale di istituzione e disciplina della Commissione del Paesaggio; 

6)  Compenso  Per  ogni  seduta  della  Commissione  del  Paesaggio  non  è  prevista  alcuna  indennità  di

presenza e nemmeno rimborsi spese.

7)  Informazioni  Ulteriori  informazioni  potranno essere acquisite  presso l’Ufficio  Tecnico  del  Comune di

Taleggio negli orari di ricevimento aperti al pubblico - venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

8) Trattamento dati personali Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti saranno trattati dal

Comune di Taleggio per finalità unicamente connesse per la presente procedura e agli atti amministrativi ad

essa strettamente correlati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Taleggio. Gli interessati potranno
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richiedere notizie e chiarimenti utili contrattando il servizio amministrativo dell’Ufficio Tecnico Comunale (Tel.

034547021) e-mail: ufficiotecnico@comune.taleggio.bg.it.

9) Pubblicazione Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune di

Taleggio per 30 (trenta ) giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna, e trasmesso in copia agli Ordini

professionali per il governo paesistico del territorio, in particolare:

- all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo,

- all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo,

- al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo;

- all’Ordine dei Geologi della Lombardia; - all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di

Bergamo;

Taleggio lì 10.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    GESTIONE DEL TERRITORIO 

Arnoldi Gianluca
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