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AVVISO PUBBLICO DI RICERCA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI  

COMPONENTI DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO  

CON PROCEDURA COMPARATIVA 
 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 10.4.1991 n. 125, E’ GARANTITA LA PARI OPPORTUNITA’ TRA 

UOMINI E DONNE PER L’ACCESSO ALLA POSIZIONE RICERCATA. 

 

IL DIRIGENTE D’AREA 

 

Visto il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali del paesaggio” e s.m.i.; 

Visti gli artt. 80 e seguenti della L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

Viste le D.G.R.L. del 6.8.2008 n. VIII/7977  e del 1.10.2008 n. VIII/8139; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 15.9.2010 che ha istituito la Commissione del 

paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 20 del vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 25.01.2016; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27.06.2016 di approvazione regolamento 

per la disciplina della commissione paesaggio di cui all’art. 81 della l.r. 11.03.2005 n. 12; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 15/12/2020, di approvazione dell’avvio della 

procedura comparativa per l’individuazione dei componenti costituenti la commissione del 

paesaggio; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende nominare n. 5 membri effettivi con qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-

ambientale, scelti a seguito di procedura comparativa dei curricula, per merito, esperienze 

professionali e titoli. 

 

OBIETTIVO E OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’obiettivo principale dell’incarico è la partecipazione gratuita alle sedute della Commissione del 

Paesaggio finalizzate a supporto dell’Area Tecnica, per la verifica di compatibilità dei progetti 

presentati. 
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REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

COMPARATIVA 

 

La ricerca è rivolta ai candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda, di diploma universitario, 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze 

geologiche, naturali, geografiche e ambientali ivi comprese le competenze nelle tematiche 

energetiche. 

 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico il candidato deve: 
 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) non essere titolari di impresa e preferibilmente non svolgere attività libero-professionale sul 

territorio comunale; 

f) non rientrare nei casi di incompatibilità di cui all’art. 3 del vigente regolamento per la 

disciplina della Commissione Paesaggio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Termini e indirizzo di presentazione della domanda 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta digitalmente dal candidato, 

corredata da dettagliato curriculum formativo e professionale, da cui si evinca il possesso dei titoli 

e delle competenze di cui sopra e dovrà contenere apposita dichiarazione di possesso dei requisiti 

di cui alle specifiche lettere da a) ad f) sopra elencate. 

 

La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

COMUNE DI COLOGNO MONZESE  

(rif.: Procedura comparativa Commissione Paesaggio) 

Protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it 

 

e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del il giorno 22/01/2021. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 curriculum vitae - professionale; 

 copia leggibile del documento di identità. 

 

Nella domanda, il candidato deve autorizzare l’Amministrazione Comunale, ai sensi del D.lgs 196 
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del 30.6.2003 s.m.i., al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione di interesse. 

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito, ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative alla procedura 

comparativa. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Valutazione dei curricula e degli allegati 

In base alle candidature pervenute e alla comparazione dei curricula presentati, si procederà alla 

valutazione tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale con preferenza diretta ai temi ambientali; 

b) esperienza maturata nel settore dell’architettura e/o ingegneria ambientale per l’attività di 

riferimento; 

c) partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in altri albi regionali, ecc;  

d) ulteriori titoli e/o elementi legati alla specificità della nomina con particolare riferimento alle 

competenze relative all’uso e alla tutela del territorio, del paesaggio nelle sue componenti 

ambientali e al risparmio energetico; 

e) dimostrata partecipazione professionale esercitata presso altri Enti in qualità di componente 

della Commissione Edilizia e/o del Paesaggio. 

 

ESITO DELLA RICERCA 

 

Il dirigente dell’Area Servizi Tecnici pubblicherà entro la fine del mese di gennaio 2021, all’Albo 

Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

www.comune.colognomonzese.mi.it, l’elenco dei candidati ritenuti idonei, che saranno nominati 

dalla Giunta Comunale quali componenti della Commissione del Paesaggio 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

La durata dell’incarico è regolata dall’art. 2 del Regolamento per la disciplina della Commissione 

Paesaggio, salvo revoca disposta con provvedimento motivato. 

 

Con la nomina il professionista non acquisisce nei rapporti con l’Ente alcun tipo di rapporto di 

lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato. 

 

La prestazione è fornita in forma gratuita: nessun compenso è dovuto. 
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PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 

Cologno Monzese. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Servizio SUE e SUAP Edilizia per le sole finalità 

inerenti la gestione della procedura comparativa.  

 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge 196/2003 e s.m.i.. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare 

il presente avviso a suo insindacabile giudizio senza nulla comunicare ai candidati. 

 

Le candidature che perverranno all’indirizzo PEC dell’ente oltre il termine indicato, non saranno 

valutate. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il 

responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’arch. Paola Perego, dell’Area 

Servizi Tecnici – Servizio SUE e SUAP Edilizio. 

 

Per ulteriori informazioni sul presente avviso, è possibile rivolgersi al personale del Servizio SUE e 

SUAP Edilizio: 

Geom. Sironi Stefano:   ssironi@comune.colognomonzese.mi.it – Tel. 02 25308 716 

Sig.ra Stefania Camata: scamata@comune.colognomonzese.mi.it - Tel. 02 25308 712 

 

Il presente bando, è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: 

www.comune.colognomonzese.mi.it. 

 

Cologno Monzese, 22/12/2020 

 

IL DIRIGENTE D’AREA 

Arch. Paola Perego 


