CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Servizio Edilizia Privata
Tel. 011/6401.406-326-253 - Fax 011/6401.292
Prot.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
• Visto l’art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio);
• Visto l’art. 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.;
• Richiamato l’Allegato A) della D.G.R. n. 34-10229 dell’01.12.2008, successivamente modificato
con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008, con il quale si approvano i criteri a cui i Comuni devono
attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
• Visto il “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16.04.2009, successivamente
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.05.2009;
• Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 187 del 16.07.2009 con la quale è stata
costituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Moncalieri;
• Dato atto che l’attuale Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Moncalieri è
funzionante ed operativa dal 13.08.2014 con componenti scelti a seguito di Avviso di Selezione
pubblica, pubblicato il 16.06.2014 per 20 giorni consecutivi.
• Rilevato che si rende necessario procedere alla nomina della nuova Commissione Locale per il
Paesaggio del Comune di Moncalieri per scadenza dei termini previsti dall’ art. 4, comma 5,
della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. e dall’art. 2 del Regolamento comunale per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio;
• Ritenuto pertanto di selezionare le professionalità idonee per l’incarico ai sensi delle
disposizioni regionali in materia e del vigente regolamento comunale sopra richiamato;

RENDE NOTO
• Che in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento Comunale per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio, è indetta una selezione pubblica, per curricula e titoli,

funzionale alla individuazione di n. 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di Moncalieri;
• Che i soggetti in possesso di :
a) diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, al restauro e al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali,
alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia
urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del
patrimonio naturale;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera
a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un
corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio
riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza
attinenti alle discipline di cui alla lettera a) nell'ambito della pubblica amministrazione.
sono invitati a presentare la loro candidatura con allegato al curriculum professionale
evidenziando le esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra riportati. Il curriculum
professionale dovrà altresì evidenziare la pluriennale e qualificata esperienza nella tutela e la
valorizzazione del paesaggio (almeno triennale) maturata nell’ambito della libera professione o
in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie, ulteriori esperienze professionali e
l’iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
• Che le sedute si svolgeranno durante il normale orario di lavoro (mediamente con cadenza
mensile) e, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 come sostituito dall’art. 30 del
D.Lgs. n. 157/2006 e del Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, per i componenti della Commissione Locale del Paesaggio non è
prevista la corresponsione di alcun compenso, di alcuna indennità di presenza, né il rimborso di
spese eventualmente sostenute, pertanto, si intenderà a titolo gratuito;
• Che, così come previsto dall’allegato A) della D.G.R. n. 34-10229 dell’01.12.2008,
successivamente modificato con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008 e dell’art. 5 del
Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, la
Commissione Locale del Paesaggio dovrà esprimere parere obbligatorio per:
- Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. per gli interventi di competenza comunale e pertanto ad
eccezione di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.;
- L’espressione del parere vincolante previsto dall’articolo 49 comma 15) della L.R. n. 56/77 e
s.m.i. ;
- Il rilascio di pareri ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/85 e s.m.i.;
• La Commissione Locale del Paesaggio valuta la qualità paesaggistica, ambientale,
architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel

contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare, la Commissione valuta: a) l’impatto
estetico – visuale dell’intervento; b) il rapporto con il contesto; c) la qualità progettuale; d) la
compatibilità con strumenti paesistico – ambientali vigenti. La Commissione non ha alcuna
competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento proposto.
1) R E Q U I S I T I S P E C I F I C I
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• siano cittadini italiani ovvero di uno stato membro appartenente all’Unione Europea ed
abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
• non siano 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;
• non siano soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano,

anche

temporaneamente, l’esercizio della professione;
• non si trovino in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• Esperto in materia paesaggistica, architettonica e urbanistico – ambientale:
-

diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al
restauro e al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla
gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale,
alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;

-

diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline sopracitate e
iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso,
manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla
Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

-

diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza
attinenti alle discipline sopracitate, nell'ambito della pubblica amministrazione.

Pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio (almeno triennale) maturata
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie,
ulteriori esperienze professionali e l’iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e la
valorizzazione del paesaggio.
2) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
• La candidatura dovrà essere redatta in carta semplice come da apposito modello allegato al
presente avviso e contenente, a pena di esclusione :
- il nominativo del professionista e la qualifica professionale con estremi dell’iscrizione
all’Albo professionale;

- curriculum professionale autografato ed eventuali copie di titoli, attestati, diplomi ritenuti
meritevoli di valutazione in relazione al presente avviso, conformi all’originale;
- dati anagrafici, il recapito anche telefonico, PEC ed il codice fiscale/partita IVA, la
fotocopia del documento di identità in corso di validità.
• La candidatura di partecipazione, in busta chiusa, indirizzata al Comune di Moncalieri –
Servizio Edilizia Privata – Ufficio del Paesaggio – Piazza Vittorio Emanuele II – 10024
Moncalieri (TO), con la dicitura: “Candidatura alla selezione per componenti della
Commissione per il Paesaggio”, dovrà essere presentata nei seguenti modi:
- consegnata direttamente allo Sportello Unico dell’Edilizia (c/o il Servizio Edilizia Privata
del Comune di Moncalieri) nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì nei seguenti orari:
8.30/12.15;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- digitalmente all’indirizzo di P.E.C. edilizia@cert.comune.moncalieri.to.it con oggetto
“Commissione Locale per il Paesaggio – proposta di candidatura” con domanda ed
allegati sottoscritti con firma digitale.

Le candidature devono essere presentate (o dovranno pervenire in caso di spedizione), entro le
ore 12,00 del giorno 04/07/2019. Per il rispetto del termine a mezzo raccomandata farà fede il
timbro postale.
3) IRRICEVIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE
Saranno irricevibili le domande che dovessero pervenire successivamente al termine prescritto
al punto 2), non redatte sull’apposito modello e non firmate. Sono esclusi dalla partecipazione
alla selezione di cui al presente avviso coloro che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti e secondo quanto prescritto dall’Allegato A) della D.G.R. n. 34-10229 dell’01.12.2008,
successivamente modificato con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008, i componenti della
Commissione Locale del Paesaggio “non possono essere contestualmente membri della
Commissione Edilizia e/o Urbanistica. I componenti della Commissione interessati alla
trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed
al giudizio, allontanandosi dall’aula”. Sono esclusi altresì coloro che non sono in possesso
ovvero non abbiano dichiarato di possedere i requisiti di cui al punto 1).
4) M O D A L I T À D I S E L E Z I O N E
L’individuazione dei candidati e degli eventuali sostituti avverrà sulla base dei criteri e del
possesso dei requisiti indicati dal presente avviso e dall’Allegato A) della D.G.R. n. 34-10229
dell’01.12.2008, successivamente modificato con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008.
Come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16.04.2009,
successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.05.2009, la

valutazione dei curricula delle candidature terrà conto dei seguenti criteri e della rispettiva
combinazione :
- Grado di integrazione e multidisciplinarietà nella competenza culturale acquisita a seguito del
corso di studi universitari e post-universitario (max punti 20) ;
- Periodo di iscrizione al rispettivo Albo professionale (max punti 10, punti 2 per decennio
d’iscrizione);
- Incarichi progettuali della Pubblica Amministrazione nelle materie indicate dalla L.R. n.
32/2008 e s.m.i. (max punti 20);
- Incarichi progettuali nelle materie indicate dalla L.R. n. 32/2008 e s.m.i., non su incarico della
Pubblica Amministrazione (max punti 20);
- Livello di importanza delle altre progettualità di cui il professionista si è occupato, al di fuori
dell’ambito delle materie della tutela storico-paesaggistica-monumentale di cui alla L.R. n.
32/2008 (max punti 20);
- Esperienza pluriennale in Enti Pubblici (max punti 10).
Preliminarmente alla valutazione mediante l’applicazione dei punteggi individuali, i curricula non
esclusi per le motivazioni di cui al punto 3) verranno raggruppati in cinque settori tematici
corrispondenti alle materie di cui alla L.R. n. 32/2008 e s.m.i..
I Settori saranno: a) Tutela del paesaggio; b) Storia dell’arte, restauro e recupero architettonico;
c) progettazione urbanistica ed ambientale; d) pianificazione territoriale; e) scienze agrarie e
forestali.
L’appartenenza di ciascun candidato ad un settore tematico sarà stabilita valutando la disciplina
prevalentemente esercitata in base agli incarichi svolti come risulterà dai curricula.
Con riferimento alle esperienze professionali dei candidati, la docenza universitaria nelle
materie di cui alla L.R. n. 32/2008 e s.m.i. sarà valutata con il massimo del punteggio.
I componenti della Commissione Locale del Paesaggio dovranno essere cinque e la nomina
degli stessi dovrà corrispondere all’obiettivo della multidisciplinarietà delle competenze
rappresentate nella Commissione.

Non saranno valutati :
-

Progetti/studi/produzioni nel campo del “design”, né la partecipazione a Congressi,
convegni o allestimenti di mostre;

-

Studi di fattibilità o progetti di massima per opere/interventi non realizzati, né quelli perla
partecipazione a premi, concorsi od appalti;

-

Progetti di ristrutturazione locali e/o arredi d’interni;

-

Progetti per opere di urbanizzazione non pertinenti alle materie di tutela ex L.R. n. 32/2008
e s.m.i.;

-

Consulenze, collaudi, partecipazioni a Commissioni;

-

Partecipazioni/collaborazioni non “progettuali” non tradotte in opere;

-

Pubblicazioni, formazione ”attiva” svolta in corsi o seminari, formazione “passiva” salvo che
non si sia tradotta nell’acquisizione di titoli di studio di livello post-universitario .

Come stabilito dal Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per
il Paesaggio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16.04.2009,
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.05.2009, la
nomina dei componenti la Commissione sarà eseguita con deliberazione della Giunta
Comunale. La Commissione Locale per il Paesaggio resterà in carica per un periodo di cinque
anni, rinnovabile per un’unica volta.
5) CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con sede
legale

in

Piazza

Vittorio

Emanuele

II,

n.

2

–

10024

-

Moncalieri

(TO).

PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it Telefono: 0116401411. Il trattamento dei dati
personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato
ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente avviso di
selezione pubblica, ovvero la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio. Per
l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting
S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail dpo@actaconsulting.it. Informativa completa disponibile sul
sito www.comune.moncalieri.to.it
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta
l’esclusione dalle procedure. I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali
saranno

svolti

gli

accertamenti

dell’autocertificazione

fornita.

La

candidatura

e

la

documentazione allegata dovranno essere redatte in lingua italiana. Titolare del trattamento è il
Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio: Arch. Nicola PALLA.
Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del
Settore Sviluppo e Gestione del Territorio: Arch. Nicola PALLA.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio del Paesaggio del
Servizio Edilizia Privata : Arch. Stefania MINETTI – telefonicamente al n. 011 6401.293 nei
giorni: lun. - merc. ore 14,30/15,30 e mart. ore 10,00/12,00, ovvero all’ e-mail :
stefania.minetti@comune.moncalieri.to.it ;
6) DISPOSIZIONI FINALI
La copia del presente bando sarà:
-

pubblicata per 30 gg. all’Albo Pretorio;

-

pubblicata per tutta la vigenza del bando sul sito internet del Comune di Moncalieri
(www.comune.mocalieri.to.it);

-

trasmessa all’Ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Torino, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, all’Ordine
degli Agronomi e Forestali della Provincia di Torino, al Collegio Geometri e Geometri
laureati della Provincia di Torino, al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati delle Provincie di AL-AT-CN-TO-AO.

Allegato 1 : modello domanda per la candidatura.

Moncalieri, 03/06/2019

Il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Servizio Edilizia Privata
Arch. Nicola PALLA
Il documento è provvisto di firma autografa ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93
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Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Al Comune di MONCALIERI
P.za Vittorio Emanuele II n. 2
10024 Moncalieri (TO)
Il/la sottoscritt ….
Cognome ………………………………………… nome …………………………………………
Nato a ……………………………………………………………. il …………………………………
C.F. ………………………………………… residente a ……………………………………………
in via ……………………………………………………………… c.a.p. …………………………...
tel. ……………………………… fax ………………………….. cell. ………………………………
e-mail ………………………………………….. pec ………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione per il
paesaggio.
DICHIARA
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure
di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea ……………………………….
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal bando di selezione
(requisiti specifici);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
LAUREA in …………………………………………….. conseguita presso l’Università
……………………………… di …………………………….in data ……………………… Durata
legale del corso anni ……. Votazione ………….
DIPLOMA di LAUREA in …………………………………………….. conseguita presso
l’Università ……………………………… di …………………..
in data ………………………
durata legale del corso anni ……. Votazione ………….
DIPLOMA
di
……………………………………………..
conseguito
presso
.……..………………………………..…
di
…………………………….in
data
……………………… Votazione ………….
- di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli ……………………………..… della Provincia
di……………………………. a decorrere dal ………………………….. oppure di non essere
iscritto ad alcun Ordine/Collegio;
- di essere abilitato all’esercizio .della professione e di esercitarla.. effettivamente nell’ambito
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici da anni …….….., oppure di esercitare le
stesse in qualità di dipendente da anni ………………..;
- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione;
Allega alla presente:
1) il curriculum formativo-professionale da cui si evince di aver maturato una qualificata
esperienza ed il possesso di specifiche conoscenze e competenze acquisite nella materia
per la quale chiede di partecipare;
2) copia del documento di identità;
3) altro (specificare)………………………………………………………………………………….
Data …………………

…………………………………
(firma)

N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.P.R. 445/2000 la presente istanza non è soggetta ad
autentica della firma del richiedente se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.

