COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
Area Tecnica – Edilizia Privata/Urbanistica

La responsabile dell’area tecnica, in forza dell’art.107 comma 3 d.l. N.267/2000 e s.m.i,
⋅ visto l’art. 81 la L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
⋅ visto il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
⋅ vista la deliberazione della Giunta Regionale 22.12.2011, n. 9/2727 e s.m.i.;
⋅ vista deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977 e s.m.i.;
⋅ vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.51 in data 05.11.2008 avente ad oggetto: “Istituzione Commissione
per il Paesaggio e approvazione relativo regolamento”;
⋅ vista la deliberazione di Giunta Comunale n.70 in data 03.07.2019 avente ad oggetto: “Criteri per la nomina della
commissione per il paesaggio”;
⋅ vista la determinazione UT n. 67 in data 25.07.2019 ad oggetto: "Approvazione avviso di selezione pubblica per la
nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio";
⋅ vista la determinazione Ut n. 80 in data 24.09.2019 ad oggetto: " Avviso di selezione pubblica per la nomina dei
componenti della Commissione per il Paesaggio - proroga"

RENDE NOTO
che è stata prorogata la selezione pubblica per l’individuazione di professionisti, aventi i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni normative, per la nomina della locale Commissione per il Paesaggio deputata allo svolgimento delle
funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali, regionali e dal regolamento Comunale, ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., alla L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché di cui ai provvedimenti regionali in materia.
I criteri di valutazione dei curricula dei candidati alla partecipazione della Commissione per il Paesaggio, sono quelli
stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale n.70 in data 03.07.2019, in particolare verranno assegnati punteggi in
relazione ai requisiti posseduti come di seguito indicato:

A. Valutazione dei TITOLI DI STUDIO (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, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed
ambientali) - punteggio massimo assegnabile 15:
elemento di valutazione

punti

Laurea specialistica

15

Diploma universitario

10

Diploma di scuola media superiore

5

B. Valutazione per TITOLI PROFESSIONALI (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, le scienze geologiche, naturali,
geografiche ed ambientali):
elemento di valutazione
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
Partecipazione a corsi di formazione (per ogni corso di almeno 8 ore - punteggio massimo assegnabile 5)

1

Partecipazione a master

5

Abilitazione professionale

5

Partecipazione a commissioni per il paesaggio (per ogni anno - punteggio massimo assegnabile 10)

1

Redazione di progetti che hanno ottenuto autorizzazione paesaggistica (punteggio massimo assegnabile 15)
progetti di piani attuativi

5

progetti di restauro con vincolo paesaggistico

5

progetto nuovi edifici

3

progetti di ristrutturazioni edilizie

2

sola collaborazione

3

redazione

7

Rammenta che:
⋅ la Commissione per il Paesaggio è un organo tecnico-scientifico collegiale;
⋅ la Commissione per il Paesaggio è composta da tre soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella
tutela paesaggistico - ambientale;
⋅ la commissione per il Paesaggio ed il suo Presidente, sono nominati dalla Giunta Comunale, in base alla verifica
istruttoria delle candidature e dei relativi curricula;
⋅ i membri con diritto di voto restano in carica per la durata del mandato degli Amministratori comunali;
⋅ ciascuno dei componenti della Commissione per il Paesaggio non può in alcun modo trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi;
⋅ ai componenti nominati della Commissione per il Paesaggio residenti fuori dal Comune di Boffalora Sopra
Ticino, spetta un rimborso spese ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura redatta sull’apposito modulo, al protocollo del Comune di
Boffalora Sopra Ticino, Piazza IV Giugno n° 2, in forma cartacea, oppure in forma digitale inviando gli allegati firmati
digitalmente al seguente indirizzo PEC: comune.boffaloraticino@pec.it, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno
24.10.2019, allegando la seguente documentazione obbligatoria:
⋅ modulo di candidatura debitamente compilato e sottoscritto, secondo l'allegato A;
⋅ curriculum professionale nel quale risultino il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli
ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, debitamente sottoscritto;
⋅ scheda per la valutazione del curriculum debitamente compilata e sottoscritta, secondo l'allegato B;
⋅ copia di un documento di identità in corso di validità.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio tecnico Comunale tel. 02-97238136 (arch. Mauro Oldani).
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito ufficiale del comune sino al termine del
24.10.2019.
Trattamento dei dati personali: per la partecipazione alla presente procedura è richiesto al professionista di fornire
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa
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Redazione o comprovata collaborazione a piani urbanistici generali (punteggio massimo assegnabile 10)

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Boffalora Sopra
Ticino. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, nell’ambito del
procedimento in argomento. L’interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione
al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Privacy.

Allegati:
⋅
allegato A - modulo di candidatura
⋅
allegato B - scheda per la valutazione del curriculum

La responsabile dell’area tecnica
Gabriela Nava
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82.
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Boffalora Sopra Ticino, 24.09.2019

