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AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio, ai sensi 

dell’art. 81 della Legge Regionale n. 12/2005, approvato con deliberazione del C. C. n. 46 in data 

07/09/2009; 

Vista la D.G.R. n. 8/2121 del 15.03.2006 “Approvazione criteri e procedure per l’esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L.R. 12/2005 e s.m.i; 

Viste le D.G.R. n. 8/7977 del 06.08.2008 e D.G.R. n. 8/8139 del 01.10.2008; 

Visto il D.PR. n. 380/2001 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Vista la Delibera di G.C. n. 59 del 21.07.2014; 

 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta pubblica selezione per la nomina di tre componenti aventi particolare, pluriennale e 

qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, di cui uno con funzione di Presidente. 

 

L’art. 4 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 46 del 07/09/2009 suindicata prevede 

che: 
“La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella 

tutela paesaggistico-ambientale; 

I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato 

una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico 

curriculum; 

la scelta dei membri della Commissione avviene sulla base della presentazione di candidatura 

accompagnata da curriculum professionale; 

possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati 

nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate; 

I candidati dovranno possedere:  

•   se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente; 

•   se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente.” 

 

NOTIZIE GENERALI 
 

1) Amministrazione Procedente: Comune di Linarolo – Piazza Dante, 4 – 27010 Linarolo 

(PV) – tel. 0382 569110 – fax 0382 569106; 

2) Soggetti ammessi alla presentazione delle domande: come indicato nell’Allegato 1 della 

sopracitata Delibera Regionale n. 8/7977 del 06.08.2008, i candidati devono (come 

richiamato nell’art. 4 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 46 del 

07/09/2009):  

a) essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in 

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; 

b) aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno 

quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 

dipendente;  
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TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Termine di Presentazione: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Linarolo, Piazza Dante n. 4 – 27010 LINAROLO (PV) entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 18.08.2014, compilando l’allegato modulo (allegato al presente bando e 

pubblicato sul sito del comune) corredata dalla seguente documentazione: 

1. copia di curriculum professionale in cui deve risultare l’esperienza professionale richiesta, 

che potrà essere dimostrata anche attraverso attestati di partecipazione ad appositi corsi 

formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione; 

2. copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai 

procedimenti di nomina sopraindicati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
1. La Giunta Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo alla nomina della 

Commissione per il Paesaggio, a seguito di comparazione di curricula delle candidature 

presentate; 

2. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della Commissione per il Paesaggio, approvato con 

delibera di C.C. n. 46 del 07/09/2009 si informa che: 
“La Commissione rimane in carica per la durata dell’Amministrazione Comunale, allo scadere di tale 

periodo la Commissione decadrà dall’incarico ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino 

all’insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli 

organi amministrativi. 

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, per più di tre sedute 

consecutive della Commissione nel corso di un anno solare, decadono dall’incarico senza necessità di 

specifica dichiarazione. 

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà 

alla sua sostituzione per il solo residuo periodo di durata della Commissione.”; 

 

3. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del 

Comune di Linarolo, Arch. Elena Rampi (tel. 0382 569110 – fax 0382 569151 mail 

ufficio.tecnico@comune.linarolo.pv.it); 

4. Compensi: la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita; 

5. Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Linarolo per 
giorni 20 dal 29.07.2014 al 18.08.2014 e per lo stesso periodo pubblicato sul sito web del 

Comune di Linarolo http://www.comune.linarolo.pv.it ed inviato agli Ordini professionali 

degli Architetti, Ingegneri, Geometri della Provincia di Pavia; 

6. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elena Rampi, del Comune di Linarolo.  

 

 

 

Linarolo lì, 29.07.2014 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Arch. Elena Rampi 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI LINAROLO 

Il/la sottoscritt_ _________________ nat_ __________ (prov. __ ) il ______________ codice 

fiscale ______________________ residente a _________ (prov.__ ) C.A.P._____ 

Via_____________n.___ telefono ___________ 

cellulare ______________ e-mail ___________________________________________ 

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, dichiara sotto la propria responsabilità: 

�  di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 

• di essere cittadino del seguente stato dell'Unione Europea:___________________; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.94 n.174); 

�  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

�  di non essere stato oggetto di procedimenti e sanzioni disciplinari da parte del proprio ordine; 

�  di essere in possesso del seguente titolo di studio:              conseguito presso l’Istituto/Università                            

                     in data/a.s.                      durata legale del corso di studi _______________  

�  di essere iscritto all’ordine degli/al Collegio             della Provincia di            dal               con il 

n.         . 

�  di svolgere attualmente la seguente funzione/attività                                

 

Con la sottoscrizione della presente autorizzo il Comune di Linarolo al trattamento dei miei dati 

personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente 

procedura (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). 

 

 

Data  __________________                      FIRMA ______________________ 
 
 
Allegati: 
• fotocopia documento di identità in corso di validità 

• curriculum formativo – professionale 

 


