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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELLA CO MMISSIONE PER IL  
PAESAGGIO. 
 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 28 del 21/11/2019 con la quale è 
stato approvato l’avvio del procedimento volto alla nomina della Commissione per il Paesaggio; 
VISTI : 

- l’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”; 
- gli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005 che normano la ripartizione delle funzioni 

amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica e l’ istituzione e la disciplina delle 
Commissioni per il Paesaggio; 

- le deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia VIII/7977 del 06/08/2008 e VIII/8139 
del 1/10/2008 che stabiliscono i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza nei soggetti delegati all’ esercizio della funzione 
autorizzativi in materia di paesaggio ai sensi dell’ art. 80 della L.R. Lombardia 12/2005; 

CONSIDERATO  che in data 29 ottobre 2019 sono stati eletti il Presidente, il Consiglio di 
Gestione e l’ Organo di Revisione Contabile; 
RITENUTO  dunque necessario, in considerazione delle nuove nomine degli Organi di cui sopra, 
attivare l’iter  per la nomina della Commissione per il Paesaggio; 
VISTO  il vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio adottato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 06/12/2005 e modificato con deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione nn. 10/2007 – 44/2008 e con propria deliberazione n. 06/2012; 
 

 SI RENDE NOTO 
 

- che questo Parco intende procedere alla nomina della Commissione per il Paesaggio, 
composta da nr. 05 soggetti, non  dipendenti dell’ ente, aventi particolare e qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

- che l’ amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della 
normativa vigente in materia; 

- che la nomina è effettuata ai sensi del vigente Regolamento con deliberazione del Consiglio 
di Gestione e durerà in carica per tutta la durata del mandato degli Organi del Parco; 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLA NOMINA 

 
La selezione sarà effettuata tra coloro che sono  in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 del 
vigente Regolamento,  ovvero “ I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o 
laurea in una materia attinente la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 
progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela  dei beni architettonici culturali e forestali, le scienze 
geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e di competenza ed esperienza professionale nel 
campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei 



beni ambientali e paesaggistici”; non possono essere nominati componenti di detta commissione 
soggetti che  rivestano già una carica amministrativa prevista dal D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 

DURATA IN CARICA 
 
I componenti della Commissione per il Paesaggio, nominati dal Consiglio di Gestione durano in 
carica per tuta la durata del mandato amministrativo degli Organi del Parco, nel corso del quale è 
stata nominata e comunque fino alla nomina di nuova Commissione. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Non è previsto alcun compenso per tale incarico ad eccezione del rimborso chilometrico delle spese 
di viaggio per 1/5 del costo del carburante,  per  distanze > a 10 Km.  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono anche dichiarare, mediante 
autocertificazione: 

• possesso della cittadinanza italiana, ovvero in uno degli stati membri dell’ U.E.; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire; 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale e formativo formato europeo, da cui 
si evinca  la qualificata esperienza professionale nella tutela paesaggistico-ambientale; 

 
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita istanza di 
partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera, utilizzando esclusivamente il 
modello allegato. 
In allegato all’ istanza dovrà essere fornito il curriculum vitae et studiorum. 
La domanda, indirizzata al Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Via Manzoni, 11, 
22070 Castelnuovo Bozzente (CO), deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30  del giorno  
09/12/2019 utilizzando, a pena esclusione, una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica certificata all’ indirizzo 
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it  (esclusivamente per coloro che sono 
titolari di casella di posta elettronica certificata personale) la domanda e gli allegati 
dovranno essere in formato PDF, il messaggio deve avere come oggetto: “Avviso 
pubblico per la nomina della Commissione per il Paesaggio”; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, via Manzoni, 11, 22070 Castelnuovo Bozzente (CO), 
indicando, sull’ esterno della busta la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la 
nomina della Commissione per il Paesaggio” (in questo caso varrà la data di 
ricevimento della domanda al protocollo dell’ Ente che deve pervenire entro la data e 
orario sopra indicati e non la data di spedizione della raccomandata); 

- recapitata direttamente all’ ufficio protocollo del Parco in via Manzoni, 11 a 
Castelnuovo Bozzente (CO) negli orari di apertura dell’ ufficio dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00; 

L’Amministrazione del Parco non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle 
domande dovuta a cause ad essa non imputabili, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso in cui 
gli uffici del Parco Pineta siano chiusi per sciopero, per calamità o per altri motivi, nell’intera 
giornata fissata quale termine di scadenza dell’avviso, o comunque, nelle ore in cui venga a cadere 



l’ora di scadenza per la presentazione della domanda, il termine è automaticamente prorogato al 
primo giorno di riapertura degli uffici. 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 

IL TITOLARE del trattamento è il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, per qualsiasi 
informazione in merito inviare e-mail a: parco.pineta@pec.regione.lombardia.it 
I dati raccolti saranno trattati  ai sensi del nuovo GDPR/EU 679/2016 per le finalità di gestione del 
procedimento. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, liceità e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Parco Pineta www.parcopineta.org  all’ 
Albo Pretorio on line, nonché trasmesso agli enti territorialmente interessati; 
L’Amministrazione del Parco si riserva di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la 
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative dell’ 
Ente o dell’ uso di altre modalità di individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto 
dagli atti di macro-organizzazione dell’ Ente. 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile del Servizio Tecnico, 
Dott. Carlo Vanzulli 
 
Castelnuovo Bozzente, lì  21/11/2019     

   
Il Responsabile del Servizio Tecnico      Il Direttore 
         Dott. For. Carlo Vanzulli     Dott. Giancarlo Bernasconi 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELLA CO MMISSIONE PER IL  
PAESAGGIO 
 
        Spett. 
        Parco  della Pineta di Appiano 
        Gentile e Tradate 
        Via Manzoni, 11 
        22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) 
 
 
__I__sottoscritt____________________________(cognome, nome) nat__ a_________________________ 

(Provinca di ______________) (Stato________________), il ______________e residente nel comune di 

_______________________ (Provincia di _____________) (Stato ________________), via 

____________________________, Codice Fiscale __________________________, recapito telefonico 

____________________, indirizzo mail _______________________________avendo preso visione 

dell’avviso pubblico di selezione  per la nomina della Commissione del Paesaggio, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, manifestando disponibilità all’accettazione della nomina. 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

- di essere in possesso della cittadinanza ____________________________(specificare se italiana o di 

altro Stato della UE); 

- di essere in possesso del diploma universitario o di laurea in________________________________ 

-  di essere in possesso di qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso rilevanti 

per l’accettazione della nomina; 

- di non rivestire alcuna carica amministrativa prevista dal D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii; 

- di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR/EU 679/2016; 

- di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso di cui in oggetto. 

 

Chiede altresì che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo: _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente il curriculum vitae et studiorum aggiornato e fotocopia di documento 

di identità. 

Data, ____________ 
          FIRMA 
 
         _______________________ 
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