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Prot. 1822/2022 
Lì, 05/08/2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 COMPONENTE 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 
 
L’Unione dei Comuni della Valsaviore, in esecuzione dell’articolo 13 del Regolamento della Commissione per il 

Paesaggio approvato con Delibera di Assemblea n. 8 del 08/04/2016; 

 

Richiamata la Delibera della Giunta n.77 del 31/12/2020 avente ad oggetto: “Nomina della Commissione per il 

paesaggio dell’Unione dei Comuni della Valsaviore”; 

 

Preso atto delle dimissioni di n.1 componente dalla Commissione in carica; 

 

PROCEDE 
 

alla pubblicazione del presente avviso pubblico per l’acquisizione del Curricula necessario per la selezione e successiva 

nomina del componente della Commissione medesima. 

 

Notizie generali  
 
1) Amministrazione procedente 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE, Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)  
Tel.036461100 – Fax 0364622675  
Email: info@unionevalsaviore.bs.it  
Pec: unione.valsaviore@pec.regione.lombardia.it 

 
2) Composizione della commissione  

Ai sensi del citato Regolamento la commissione è composta da tre membri, di cui un Presidente e due Commissari 
da selezionarsi sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti dettati dalla D.G.R. 6 agosto 2008 n. 7977.  

 
3) Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura  

Le figure professionali indicate nell’Allegato I della D.G.R. 6 agosto 2008 – n° 8/7977 “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)” ed in particolare che:  
a) 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, geografiche ed 
ambientali.  
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b) Abbiano 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) Durata in carica 

La commissione dura in carica, come previsto dall’art.13 del citato Regolamento, per tutta la durata del mandato 
amministrativo nel corso del quale è stata nominata, ed in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.  

 
 
5) Compensi:  

Ai sensi dell’art.183, comma 3 del D.Lgs.42/2004, e dell’art. 12 del Regolamento sopra richiamato,  per i componenti 
della commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.  

 
 

Modalità di presentazione delle candidature  
 
6) Modalità di presentazione della candidatura 

La richiesta di nomina a componente della Commissione per il Paesaggio, va compilata sul modulo allegato (All.1) 
al presente avviso e deve essere corredata obbligatoriamente da: 

- Curriculum professionale dal quale risultino, il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze 
richieste dal Regolamento dell’Unione, i criteri soddisfatti tra quelli indicati;  

- Copia documento di identità in corso di validità  
 
7) Termine di presentazione 

La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire mediante Posta Elettronica Certificata 
(unione.valsaviore@pec.regione.lombardia.it), entro il 05/09/2022 ore 15:00.  

 

Modalità di selezione dei candidati  
 
8) Modalità di valutazione: 

La scelta del componente della Commissione verrà effettuata dalla Giunta dell’Unione valutando il possesso dei 
requisiti richiesti e del Curriculum professionale presentato, applicando l’alternanza tra le professionalità.  

 

Esiti  
L’esito della selezione verrà comunicato al soggetto nominato e pubblicato sull’Albo on-line dell’Unione.  

 
 

Documentazione da presentare  
- Allegato 1 compilato  
- Curriculum vitae debitamente firmato  
- Copia documento d’identità in corso di validità  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DELL’UNIONE 
Dott. Scelli Paolo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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