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Prot. 648-2015 
 

AVVISO RIAPERTURA DEI TERMINI  
 

INERENTI LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 
RICHIAMATO l’avviso pubblico del 05/12/2014 prot. 15345 con il quale veniva indetta la 
selezione per scelta dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio; 
 
CONSIDERATO che il termine ultimo per la ricezione delle candidature era stato fissato per il 
giorno 07/01/2015 alle ore 13,00; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene che il numero dei curriculum pervenuti 
non sia congruo per effettuare la migliore scelta dei  componenti la Commissione di cui sopra; 
 
RITENUTO pertanto necessario riaprire i termini per la presentazione delle candidature; 
 
con il presente avviso  
 

SI COMUNICA 
 
che SONO RIAPERTI I TERMINI per la presentazione delle candidature per la selezione dei 
componenti della commissione comunale per il paesaggio. 
 
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti, con le medesime modalità indicate nell’avviso pubblico 
del 05/12/2014 prot. 15345 ed allegato alla presente, possono presentare entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 13/02/2015 la propria candidatura. 
 
Le candidature già presentate entro il termine del 07/01/2015 rimarranno valide ai fini della 
selezione. 
 
Volta Mantovana,  venerdì 16 gennaio 2014 

    Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Milani Geom. Gianluca 
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Prot. 15345/2014 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER LA NOMINA DI COMPONENTI DELLA  

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 
Visti: 
 il D.Lgs. 22 gennaio 2004. n. 42 "Codice dci Beni Culturali e dci Paesaggio" e s.m.i.; 
 la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del territorio"; 
 la D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008 e la D.G.R. 8/8139 del 01/1012008; 
 la D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011; 
 la D.C.C.  n. 43 del 27/11/2009 di approvazione del "Regolamento della Commissione Comunale 

per il Paesaggio , ai sensi dell' art. 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e art. 148 del D.lgs 22 gennaio 
2004 n. 42 – D.G.R. n. VIII/9777 del 06 agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008”; 

 
in attuazione al Regolamento Comunale per il Paesaggio è bandita la selezione pubblica per titoli, 
per la formazione di una graduatoria per la nomina di tre componenti della Commissione per il 
Paesaggio (un presidente e due commissari). Ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e del 
Regolamento comunale, la partecipazione alle sedute della Commissione non potrà prevedere 
alcuna indennità di presenza, né il rimborso salvo casi particolari. 
 
1) REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 
Gli interessati devono: 
a) non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli 

effetti della riabilitazione: non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
b) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
c) non essere stati destituiti, dispensali o licenziati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego pubblico; 

d) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo Il Titolo III del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
relative all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 
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e) non ricoprire cariche elettive nel Comune di Volta Mantovana, né essere in rapporto di 
ascendente o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado con alcun componente della 
Giunta Comunale, né di avere conflitti di interessi con il comune di Volta Mantovana; 

f) non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare. 

 
2) REQUISITI SPECIFICI PER I DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI 
Come previsto dall'art. 1 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il 
Paesaggio, i suoi componenti dovranno avere particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella 
tutela paesaggistico - ambientale. 
La Commissione sarà pertanto composta da tre esperti (un presidente e due commissari) con 
precise competenze e diversificate specializzazioni, ed in particolare: 
Profilo n. 1 - Presidente 
requisiti: 
 architetto, paesaggista, urbanista o ingegnere, con qualificata esperienza nell’ambito della 

tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come 
libero professionista in possesso di abilitazione alla professione; 

Profilo n. 2 – Commissario 
requisiti: 
 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 
geografiche e ambientali; 

 possesso di qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente. 

 
3) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda da redigersi in carta semplice in conformità al modello allegato, dovrà essere redatta 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 E S.M.I. e dovrà contenere: 
 Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, recapiti telefonici e di posta 

elettronica per eventuali comunicazioni; 
 Codice fiscale; 
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 Possesso dei titoli di studio, dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo 
alla/e candidatura/e; 

 Numero e data di iscrizione all’Ordine/Collegio professionale di appartenenza; 
 Dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione; 
 Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Volta Mantovana; 
 Fotocopia di documento di identità. 
 
La domanda dovrà essere indirizzata a: 
Comune di Volta Mantovana  – Protocollo Generale – via B.P. Montaldi n. 15 – 46049 VOLTA 
MANTOVANA (MN) 
e recapitata in uno dei seguenti modi: 
- a mano al Protocollo Generale  entro e non oltre le ore 13.00 del 07/01/2015; 
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché pervenga entro e non oltre le ore 

13,00 del 07/01/2015; 
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 

voltamantovana.mn@legalmail.it entro e non oltre le ore 13,00 del 07/01/2015; 
II plico o mail oltre all'indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio/oggetto la 
seguente dicitura: 
"Domanda di partecipazione alla selezione dei componenti la Commissione per il Paesaggio del 
Comune di Volta Mantovana"; 
 
Le domande devono essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 07/01/2015. 
Resta inteso che il recapito del plico/mail è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo non giunga in tempo utile. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
4) ALLEGATI ALLA DOMANDA 
4.a) Curriculum 
Redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli 
di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente i requisiti necessari 
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per la specifica competenza. Ogni candidato, con la presentazione della domanda, parteciperà alla 
selezione per entrambi i profili di cui al p.to 2 in relazione alle specifiche competenze e 
specializzazioni. 
Per curriculum s'intende il complesso delle esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività lavorative 
e/o di consulenza rese presso privati o Enti ed Istituzioni pubbliche che siano significative per 
l'apprezzamento della capacità professionale e delle attitudini nelle materie richieste, nonché 
Master Universitari post - laurea, Dottorati di ricerca, etc., con indicazione del punteggio ottenuto. 
Sono inoltre valutate le attività didattiche o docenze in materie afferenti alle professionalità 
richieste, nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso 
Amministrazioni Pubbliche. 
4.b) Titoli vari 
Comprendono attestati di profitto con esame finale ovvero di frequenza, conseguiti al termine di 
corsi, seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento relativi a 
materie attinenti debitamente documentati. 
Tra i titoli che la Commissione riterrà apprezzabili ai fini della valutazione della candidatura, sono 
da annoverare eventuali pubblicazioni edite a stampa (libri, saggi, pubblicazioni varie, ecc…), che 
saranno valutate in relazione all'originalità, al peso scientifico ed alla qualità di ciascuna, in 
riferimento alle funzioni connesse all’incarico. 
 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
La Giunta Comunale valuterà i requisiti previsti nel presente bando di selezione, tenendo conto 
del titolo di studio, dell'esperienza maturata, della professionalità e del livello di specializzazione 
raggiunta, delle conoscenze anche interdisciplinari possedute nei diversi ambiti di intervento. 
 
La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio avverrà con delibera di Giunta 
Comunale, sulla base della valutazione insindacabile dei curricula; sempre con la stessa 
deliberazione la Giunta nominerà la figura del Presidente e del vice presidente. 
Il Comune si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, esistenza di eventuali 
procedimenti sanzionatori a carico dell'aspirante alla carica che impediscano o limitino l'esercizio 
della professione. 
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Il Comune si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature 
raccolte non emergano le competenze richieste dal bando. 
 
6) MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DlSPOSIZIONl FINALI 
Il bando di selezione e i suoi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio on line accessibile dalla 
home page http://www.comune.volta.mn.it, nonché alla sezione “Bandi di Concorso” accessibile 
dalla home page http://www.comune.volta.mn.it – Amministrazione Trasparente; 
 
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento 
delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto della Decreto Legislativo 196/2003 e s. m.i..  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della 
suddetta procedura., ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i. 
 
Volta Mantovana,  venerdì 5 dicembre 2014 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
      F.TO Milani Geom. Gianluca 
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Allegato n. 1 
Spett.le  Comune di Volta Mantovana 

       Via B.P. Montaldi n. 15 
       46049 Volta Mantovana - MN 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA 

 
Il sottoscritto, Cognome ……………………………….....…….. Nome ……………………………………………… 
Nato a ……………………………….......…………………….......………… il ………………………………………… 
residente a ……………………………….......…………......……………………………………………………………. 
in via ……………………………………………..............……………………………………………………………….. 
Cap. ………………………………. Tel …………………..............…………. Fax …………………………………… 
Cell. ………………………………………………. Email ….............…………………………………………………... 
eventuale domicilio …………………………………………………..............…………………………………………. 
iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli …………………………………………..................…………………………….. 
della Provincia di ……………………………………………………………………………..............…………………. 
con il numero …………………………………………………… dall’anno …………………………..............………. 
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di mendace dichiarazione o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 
verità, nonché delle conseguenze amministrative (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione per il Paesaggio Comunale 

 
DICHIARA 

 
☐ di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e ordinamenti professionali, 

e dal bando di selezione pubblicato; 
☐  l’insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Volta Mantovana; 
☐  il rispetto delle condizioni di cui al punto n. 1 del bando di selezione; 
☐  di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione. 
 
Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi, da cui si evince il possesso dei requisiti 
specifici di conoscenza e competenze acquisite. 
 
………………………….. lì …………………………. 
 

Timbro e Firma 
Allegati: 
Carta d’identità o documento equipollente in corso di validità 
Curriculum vitae 
 


