
1 

 

 
Parco Nord Milano 
Servizio Progettazione 
Via Clerici, 150 – 20099 - Sesto San Giovanni (MI) 
Tel.: 022410161 - Fax: 02241016220 
E_mail: amministrazione@cert.parconord.milano.it 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

(art. 146, comma 6, D.Lvo n° 42 e artt. 80 e 81 della L.R. 12/05 e s.m.i.) 
 
 
• Visto il Decreto legislativo 22/0I/2004, n° 42 e s.m.i.; 
• Visto l'art. 81 della Legge Regionale 11/03/2005, n° 12 relativo all'istituzione e alla disciplina 
della Commissione per il Paesaggio; 
• Viste le D.G.R. n° VIII/7977 del 06/08/2008 e n° VIII/8139 del 01/10/2008 e in particolare: 
l'allegato l, che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all' esercizio della funzione 
autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146 - comma 6 del D.lgs. 22/01/2004, n°42 e s.m.i.; 
• Vista la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 14, del 09/04/2018 con cui è stato approvato il 
regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio; 
• Dato atto che i nuovi componenti della Commissione Paesaggio dovranno possedere i requisiti 
richiesti dalla Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere regionali; 
• Vista la determinazione dirigenziale n. 72/165 del 29/05/2018 con la quale sono stati approvati i 
"Criteri per la valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la nomina della nuova 
Commissione per il Paesaggio"; 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
che il Parco Nord Milano intende procedere all'individuazione di tre soggetti idonei ad assumere 
l'incarico di componenti esterni della Commissione per il Paesaggio. 
 
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura le figure professionali indicate nelle D.G.R. 
n° VIII/7977 del 06/08/2008 e n° VIII/8139 del 01/10/2008, in particolare: 

 Architetto, Paesaggista, Urbanista, Ingegnere o comunque in possesso di diploma di 
laurea in materia attinente: l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio, del 
paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali, con qualificata 
esperienza almeno triennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in 
possesso di abilitazione alla professione; 

 Geometra o Perito con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, 
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nell'attività istruttoria di pratiche paesaggistiche dopo l'entrata in vigore  della L.R. 
18/97; 

 Geometra o Perito con qualificata esperienza almeno quinquennale, nell'ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in 
possesso di abilitazione alla professione e/o come membro di Commissione Edilizia 
Integrata dopo l'entrata in vigore della L.R. 18/97. 

 
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, 
partecipazioni alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura. 
 
Durata in carica: la Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo del 
Presidente; 
. 
Compensi: ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42, la partecipazione alla 
commissione per il paesaggio è gratuita. 
 
Casi di incompatibilità: 
- Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una 
carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
- Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che, per legge, 
in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse 
pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio 

 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 
Tempi di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire con 
una delle seguenti opzioni: 

- a mezzo raccomandata del servizio  postale;  
- mediante agenzia di recapito autorizzata, in apposito plico chiuso, recante all'esterno la 

dicitura "DOMANDA DI CANDIDATURA PER COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO NORD MILANO"; 

- all'ufficio protocollo del Parco Nord Milano dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12:30; 
- mediante posta elettronica certificata: amministrazione@cert.parconord.milano.it; 

entro il termine perentorio delle Ore 12.00 del giorno 28/06/2018; 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'insussistenza delle condizioni 

d'incompatibilità e conflitto d'interessi sopra indicate e/o di non esserne a conoscenza; 
- curriculum formativo- professionale. 

 
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n° 370, la domanda di partecipazione alla selezione 
ed i documenti sono esenti da bollo. 
L'Amministrazione del Parco ha la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati. 
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ISTRUTTORIA, GRADUATORIA E NOMINA 
 
 

L'assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria avverrà secondo i criteri approvati con 
Determinazione dirigenziale n. 72/165 del 29/05/2018. 
La graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale, sarà poi trasmessa al Consiglio di 
Gestione che provvederà alla nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Parco ed ai soggetti prescelti verrà data comunicazione 
scritta a mezzo PEC. 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n° 196. 
 
Nel caso non pervenissero domande o le stesse risultassero inferiori ai tre aventi i requisiti richiesti, 
L'Amministrazione del Parco si riserva di riaprire la selezione per le posizioni mancanti. 
Il presente Avviso e gli atti connessi saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet del Parco 
al seguente indirizzo: www.parconord.milano.it. 

 
 

INFORMAZIONI 
 
 

l. Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta al Servizio Progettazione del Parco Nord Milano 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. 
2. Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Gini. 
3. Pubblicazione: il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Parco, all'Albo Pretorio dei 
comuni aderenti al Parco e sul sito web dell'ente per 15 giorni consecutivi e ne sarà data 
comunicazione agli ordini professionali: 
a) Ordine degli architetti pianificatori, conservatori e paesaggisti di MI; 
b) Ordine degli ingegneri di MI; 
c) Collegio  dei geometri di MI. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
 
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in 
base ai requisiti, considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità e il livello 
di specializzazione raggiunto, criteri approvati con determinazione dirigenziale n. 72/165 del 
29/05/2018. 
 
La scelta dei membri della Commissione avverrà a seguito di selezione e comparazione sulla base 
della presentazione di candidature, accompagnate da curriculum professionale, secondo quanto 
prescritto nella D.G.R. n. VIII/7977 del 06 Agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01 Ottobre 2008, 
inoltre la composizione della Commissione seguirà il principio giuridico e le prescrizioni previste 
dalle normative vigenti in materia di pari opportunità e nell'applicazione delle parità di genere. 
 
Una commissione interna, definirà una graduatoria valutando i curricula presentati in base ai criteri 
definiti ed approvati con determinazione dirigenziale n. n. 72/165 del 29/05/2018. 
 
A parità di punteggio complessivo costituisce titolo di preferenza il candidato che abbia ottenuto il 
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maggior punteggio come esperto in materia di tutela paesistico-ambientale. 
 
L'elenco/graduatoria dei candidati idonei, redatto dal Dirigente del Parco, sarà formato attraverso 
l'attribuzione di punteggi predeterminati di cui alla determinazione dirigenziale n. 72/165 del 
29/05/2018, valutando in particolare:  

- Titoli di studio;  
- Esperienze ed aggiornamenti professionali; 
- Servizi svolti presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti; 
- Partecipazioni a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici. 

 
La Commissione è composta da cinque (5) membri (compresi il presidente ed il Segretario), tutti 
con diritto di voto, titolari di un profilo professionale ed una specifica, particolare, pluriennale e 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale che dovrà risultare dal curriculum vitae. 
 

Sesto San Giovanni, li 30/05/2018. 

 


