
 

 

 

 

 

 

Provincia di Mantova 
Via Principe Amedeo, 32  
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tel. 0376 204 467–470-468-469 
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www.provincia.mantova.it  

AREA 3 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
DELLA NAVIGAZIONE - EDILIZIA 

Servizio Pianificazione territoriale provinciale 
di coordinamento. Attività estrattive  

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 

 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RINNOVO DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 
LA DIRIGENTE 

ad interim del Servizio Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento. Attività estrattive  
Dr.ssa Gloria Vanz 

 

RICHIAMATI l’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 
l’art. 81 della L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”;  

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 7 del 01/03/2006 di approvazione 
del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio ai sensi 
dell’art.81 della legge regionale n. 12/2005 e dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004”; 

RICHIAMATE le successive Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 70 del 16/12/2008 e n. 
11 del 28/03/2022 con cui sono state approvate modifiche e revisioni al suddetto 
Regolamento per conformarlo alle normative regionali successivamente approvate. 

RICHIAMATO il Decreto della D.G. Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia n. 6820 
del 03/07/2009, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 28 del 13/07/2009, con cui la 
Provincia di Mantova è stata riconosciuta idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 4348 del 22/02/2021 “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 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 
febbraio 2009”; 

DATO ATTO che l’attuale Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova è 
funzionante ed operativa dal luglio 2012 con componenti sia interni che esterni all’Ente;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e la 
disciplina della Commissione per il paesaggio, si rende necessario procedere al rinnovo 
della Commissione stessa;  

RITENUTO di selezionare le professionalità idonee per l’incarico ai sensi delle più recenti 
disposizioni regionali e del vigente “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della 
commissione per il paesaggio ai sensi dell’art.81 della legge regionale n. 12/2005 e dell’art. 
148 del D. Lgs. n. 42/2004”, oggetto di revisione approvata con DCP 11 del 28/03/2022; 

 
RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica, per curricula e titoli, funzionale alla 
individuazione di n. 5 professionalità, sia interne che esterne all’Ente, idonee a 
ricoprire il ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio.  
 



 

 

 

 

 

 

1) REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 

Gli interessati devono:  
✓ non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di 

cui all’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 “incandidabilità alle cariche 
elettive negli enti locali”, o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto 
di cui all’articolo 11 del medesimo decreto e non avere procedimenti penali in corso 
per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione (da intendersi come 
situazione derivante da rinvio a giudizio) e non essere stati sottoposti a misure di 
prevenzione e sicurezza; 
 

✓ non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n. 39/2013” inconferibilità di 
incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”; 

✓ non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;  

✓ non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

✓ non ricoprire la carica di Consigliere della Provincia di Mantova; 

✓ non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei 
consiglieri provinciali;  

✓ non ricoprire cariche elettive nella Provincia di Mantova, né essere coniuge del 
Presidente, né essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità 
fino al 3° grado;  

✓ non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo sulle procedure autorizzative oggetto di 
esame;  

✓ non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare.  

 
2) REQUISITI SPECIFICI 

Gli interessati devono 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.  

Dovranno altresì 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 in una delle materie sopra indicate. 

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli 
professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o 
regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla 
candidatura presentata.  

 
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



 

 

 

 

 

 

La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello predisposto dalla 
Provincia, dovrà essere redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 “T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 
dovrà contenere:   

✓ Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, recapiti telefonici e 
indirizzo di posta elettronica;   

✓ Codice fiscale;   

✓ Possesso dei titoli di studio, dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando;   

✓ Eventuale numero di iscrizione all’Ordine/Collegio professionale di appartenenza e 
relativa data di iscrizione;   

✓ Dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina;   

✓ Dichiarazione di disponibilità a presenziare alle sedute della Commissione;   

✓ Autorizzazione all'utilizzo da parte dell'Amministrazione dei dati personali ai soli fini 
della selezione;   

✓ Fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

La domanda dovrà essere indirizzata a:  

PROVINCIA DI MANTOVA - Servizio pianificazione territoriale provinciale di 
coordinamento. Attività estrattive. Ufficio pianificazione territoriale e paesaggio. 

Via Principe Amedeo, 32 - 46100 Mantova,  

nei seguenti modi:  

✓ consegnata direttamente all’ U.R.P. della Sede di Via Principe Amedeo, 32 al piano 
terra - 46100 Mantova (Tel. 0376/204.741) - Orari di apertura al pubblico: mercoledì, 
giovedì, venerdì, 8.30-12.30. 

✓ tramite PEC all'indirizzo: provinciadimantova@legalmail.it. La domanda e il 
curriculum devono essere firmati digitalmente. Il messaggio deve avere come 
oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione dei componenti della 
Commissione per il Paesaggio della Provincia di Mantova”; 

✓ spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il plico, con indicazione 
del mittente, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: “domanda di 
partecipazione alla selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio 
della Provincia di Mantova”; 

Le domande devono essere presentate (o dovranno pervenire in caso di spedizione) 
entro le ore 12.00 del giorno 13/06/2022.  

In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede la data di arrivo alla Provincia e non la 
data del timbro postale. Il recapito 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. Le candidature presentate o 
pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione.  

La Provincia si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati e di verificare le eventuali cause di incompatibilità.  

Si informa che la responsabile del procedimento è l’Arch. Elena Molinari.  Per informazioni 
e chiarimenti è possibile contattare l’Arch. Marisa Calvano, tel. 0376.204.469, e-mail: 
marisa.calvano@provincia.mantova.it. 



 

 

 

 

 

 

4) ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Curriculum. Alla domanda in carta libera (da compilare servendosi del modello predisposto 
e scaricabile) dovrà essere allegato, pena l'esclusione, il curriculum formativo-professionale 
atto a dimostrate la qualificata esperienza maturata come libero professionista o pubblico 
dipendente nell'ambito di quanto richiesto al paragrafo “Requisiti specifici”.  

Il curriculum dovrà essere redatto secondo il modello europeo e dovrà essere 
preferibilmente sintetico evidenziando le attività lavorative e il possesso di ulteriori titoli 
professionali attinenti al presente avviso.  

I dati forniti saranno trattati al solo fine del presente provvedimento. Gli interessati potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE, GRADUATORIA E SCELTA 

Ai sensi della normativa regionale vigente e degli articoli 2 e 3 del Regolamento provinciale 
della Commissione per il Paesaggio, il competente Ufficio provinciale effettuerà una 
istruttoria delle candidature pervenute sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti 
richiesti.  

Obiettivo guida dell’istruttoria sarà garantire alla Commissione per il Paesaggio la presenza 
di quelle professionalità, anche interdisciplinari, ritenute idonee in riferimento alla tipologia 
delle funzioni paesaggistiche attribuite alla Provincia (art. 80 L.R. 12/2005).  

Si provvederà a stilare un elenco di professionisti idonei  che sarà sottoposto al Presidente 
della Provincia al fine di procedere all’atto di nomina con Decreto Presidenziale. 

Tra i componenti il Presidente della Provincia di Mantova designerà il Presidente e il 
Vicepresidente della Commissione, inoltre individuerà una lista di almeno tre membri 
supplenti, ai sensi del vigente Regolamento. 
 
6) DISPOSIZI FINALI 

Copie del bando e dello schema di domanda saranno:  

✓ affissi per non meno di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line della Provincia 
di Mantova;  

✓ pubblicati per tutta la vigenza del bando sul sito Internet della Provincia di Mantova 
www.provincia.mantova.it; 

✓ trasmessi all'ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Mantova - architettimantova@archiworld.it, 
archmantova@pec.aruba.it, all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova - 
ordine.mantova@ingpec.eu, info@ordineingegnerimantova.it, all'Ordine dei Geologi 
della Lombardia - segreteria@pec.geolomb.it, segreteria@geolomb.it, all'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Mantova - info@agronomimantova.it, 
protocollo.odaf.mantova@conafpec.it e al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Mantova - sede@collegiogeometrimantova.it, collegio.mantova@geopec.it. Collegio 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Mantova - mantova@agrotecnici.it, 
mantova@pecagrotecnici.it. 

  
LA DIRIGENTE 

  Dr.ssa Gloria Vanz 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 82/2005 
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