COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato 0

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
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PAESAGGIO 2021 – 2024

Il RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del territorio”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n.° XI/4348 “Approvazione
dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la 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) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e
D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009”;

Visto il Regolamento per il funzionamento della commissione per il paesaggio approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19/11/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 357/GEN del 29/12/2021 con cui è stato approvato “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti
della commissione comunale per il paesaggio per il triennio 2021-2024;

dovendo procedere alla nomina dei 3 componenti della Commissione Comunale per il
Paesaggio

RENDE NOTO

che dal 03/01/2022 al 18/12/2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande
per la selezione di n. 03 componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio.
I candidati 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e
culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche e ambientali.
I candidati devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se
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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 al Comune.

CASI DI INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento della commissione del paesaggio
la carica di componente della Commissione è incompatibile con:
1-la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta Comunale;
2-con la presenza di condanne, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (delitti contro la P.A.);

DURATA
I membri della Commissione paesaggistica rimarranno in carica sino alla scadenza del
mandato amministrativo del Sindaco e, comunque, continuano a svolgere le loro funzioni
fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza del mandato amministrativo.

COMPENSI
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 la partecipazione alla
Commissione per il Paesaggio è gratuita. Ciò nonostante è possibile riconoscere un rimborso delle spese strettamente attinenti lo svolgimento dell’incarico, se adeguatamente
motivate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Non verranno ammesse candidature che non provengano dai soggetti ai quali è rivolto
l’avviso pubblico.

Le candidature devono essere indirizzate al Comune di Pozzolengo, Sportello Unico per
l’Edilizia, P.zza della Repubblica n. 1 – 25015 Pozzolengo (Brescia), ed inviate esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: prottocollo@pec.comune.pozzolengo.bs.it dal 03/01/2022 al 18/01/2022, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 18/01/2022, indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della commissione comunale
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per il paesaggio 2021-2024”;

Le candidature dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
a) Domanda secondo lo schema allegato (Allegato 01);
b) Curriculum formativo professionale;
c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato.

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno
valutate in base ai requisiti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348/21 tenendo conto dei curricula, dei titoli maturati e dell’esperienza professionale anche in relazione a particolari e specifiche competenze, attribuendo particolare significato ai titoli attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio risultanti nei curricula. I membri della
Commissione del Paesaggio verranno nominati dal Responsabile Settore Edilizia Privata.

La comparazione dei curricula verrà effettuata da un’apposita Commissione interna
all’Amministrazione attraverso l’utilizzo dei seguenti criteri

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Esperienza nel campo della progettazione edilizia con parti-

0-40

colare riferimento alle normative di PGT e relative alla disci-

plina di tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Esperienza nel campo della pianificazione e della gestione del

0-20

territorio e della tutela del paesaggio.
Pubblicazioni di libri riguardanti lo studio e la tutela del pae-

0-15

saggio.
Esperienza nel campo della progettazione di interventi ri-

0-25

guardanti le scienze geologiche, naturali, forestali e ambientali.

La scelta dei componenti della Commissione per il paesaggio avverrà quindi, tenendo conto del Curriculum presentato da ogni singolo professionista dimostrante la sufficiente
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esperienza e capacità professionale in materia.

Gli interessati dovranno presentare il proprio curriculum professionale in cui dovranno
essere indicati in apposti capitoli:
-Anno di iscrizione a proprio albo professionale;
-Incarichi per pubbliche amministrazioni di natura urbanistica o affini;
-Incarichi di natura edilizia riguardanti ambiti vincolati dal D-.Lgs 42/2004;
-Pubblicazioni;
-Interventi riguardanti le scienze geologiche, naturali, forestali e ambientali.;

Dovranno inoltre allegare:
-Dichiarazione del richiedente che non sussistono a suo carico motivi di incompatibilità alla nomina Allegato 01).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di
Pozzolengo, responsabile del Procedimento è l’Arch. Paolo Porta.
Il Responsabile settore sviluppo territoriale
Arch. Paolo Porta

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa".
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR-Regolamento
UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli
particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Pozzolengo in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di nomina Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Pozzolengo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone
autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti
alla presente procedura. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con
esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. curricula dei componenti prescelti) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito
internet del Comune di Pozzolengo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno
dell’Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del
GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la
richiesta: - al Comune di Pozzolengo, Settore Edilizia Privata – P.zza della Repubblica n. 1
– 25015 Pozzolengo all’indirizzo di posta Pec: prottocollo@pec.comune.pozzolengo.bs.it in
qualità di Titolare, oppure - al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO). Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
E’ necessario evidenziare che i Soggetti destinatari del presente avviso, elencati nel paragrafo “Modalità di presentazione delle candidature”, agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento per la gestione delle attività connesse e strumentali alla raccolta e alla presentazione delle candidature al Comune di Milano e sono quindi tenuti a dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e a tutte le altre
norme applicabili in materia.

