COMUNE DI O S A S C O
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI OSASCO, GARZIGLIANA, MACELLO, BURIASCO, VIGONE,
CAMPIGLIONE FENILE, CERCENASCO, AIRASCA E SCALENGHE

AVVISO
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPONENTI DELLA

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Il Comune di Osasco, in qualità di comune capofila della convenzione in forma associata tra i
comuni in intestazione, in ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 01/12/2008 n. 32 e
s.m.i. nonché ai sensi della D.G.R. 22/12/2020 n. 2-2640.
RENDE NOTO
Che, in esecuzione dell’articolo 1 del regolamento di istituzione e funzionamento della
Commissione intercomunale per il Paesaggio, è indetta selezione pubblica finalizzata
all’individuazione di n. 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in forma
associata tra i comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Buriasco, Vigone, Campiglione Fenile,
Cercenasco, Airasca e Scalenghe.
INVITA PERTANTO
I professionisti interessati in possesso dei requisiti sotto indicati a presentare la loro
domanda di candidatura per la nomina a membro della commissione, nei modi e nei
termini sotto indicati.
Requisiti. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 32/2008 e s.m.i. possono far parte della
Commissione i soggetti in possesso di:
a) Laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’architettura, al restauro e al
recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale
e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze
agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale, unitamente ad
un’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze
di una pubblica amministrazione attinente alla tutela del paesaggio pari ad almeno
cinque anni dal conseguimento del titolo di studio (se laurea magistrale o vecchio
ordinamento) o di sette anni qualora laurea di primo livello;
b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline sopra indicate,
iscrizione al relativo albo professionale, nonché attestato di partecipazione a un corso di
specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione e l’iscrizione
nell’”elenco di esperti in materia paesaggistica” istituito presso il collegio professionale;
dovrà inoltre essere posseduta un’esperienza lavorativa pari ad almeno 10 anni dal
conseguimento del diploma;
c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza
maturata (almeno 10 anni) alle dipendenze della pubblica amministrazione nello
svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui sopra.
I requisiti di cui sopra, oltre ad essere evidenziati nell’apposita domanda, dovranno evincere
dal curriculum vitae e dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione.
Incompatibilità. Sono incompatibili:
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a) coloro che fanno parte della Commissione Edilizia e/o urbanistica dei comuni aderenti
alla forma associativa;
b) coloro che fanno parte dello sportello unico per l’edilizia e/o delle attività produttive a
servizio dei comuni aderenti alla forma associativa;
c) gli amministratori locali presso i comuni aderenti alla forma associativa;
d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi
anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
e) coloro che sono già stati componenti della Commissione o che, in considerazione della
nomina, supererebbero il termine massimo di anni 10 previsto dalla normativa.
Durata dell’incarico e modalità di espletamento. La partecipazione alla Commissione è gratuita,
pertanto non verrà riconosciuto alcun compenso, nemmeno quale rimborso spese. Le sedute
della Commissione si svolgeranno solitamente in orario di lavoro e saranno convocate in base
alle esigenze dei responsabili del procedimento dei vari comuni aderenti, ai fini di garantire il
rispetto dei tempi di legge in materia di espressione del parere. La Commissione si riunisce nei
vari comuni aderenti, a seconda delle necessità.
I candidati che verranno selezionati ai sensi del presente avviso restano in carica per un
periodo non superiore a cinque anni e comunque sino alla costituzione della nuova
Commissione; il mandato è rinnovabile una sola volta.
Modalità di presentazione della domanda e documentazione da inviare. Le domande di
candidatura, debitamente sottoscritte, dovranno riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda
per la candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio” ed essere
trasmesse esclusivamente a mezzo PEC presso il comune capofila di Osasco, all’indirizzo
osasco@cert.ruparpiemonte.it, entro il giorno 26/07/2021.
Alla mail certificata dovranno essere allegati:
a) Domanda, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente bando,
sottoscritta digitalmente;
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
c) Curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le
esperienze maturate nel settore, nonché ogni altra documentazione reputata utile a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti, anch’esso firmato digitalmente. Si
rammenta che il curriculum dovrà essere limitato all’ambito attinente al presente bando
e contenere le informazioni richieste al punto 2 dell’allegato A alla DGR 22/12/2020 n.
2-2640.
Criteri valutazione.
SI PRECISA CHE NELLA COMMISSIONE SARANNO INSERITI MEMBRI CHE GARANTISCANO UNA
PLURALITA’ DI COMPETENZE; almeno uno dei componenti nominati dovrà essere in possesso
di laurea magistrale, di secondo livello o vecchio ordinamento, attinente alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei
beni architettonici e culturali.
Trattandosi di commissione composta da 5 componenti, non saranno nominati più di 2 soggetti
non laureati.
Ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento della Commissione Intercomunale per il
Paesaggio la nomina dei componenti verrà effettuata dal Sindaco del Comune capofila, previa
valutazione dei curricula delle candidature presentate, sentiti i Sindaci dei comuni aderenti.
Ulteriori informazioni.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere ad alcuna selezione qualora tra le
candidature raccolte non emergano le competenze richieste.
In caso di mancanza, insufficienza, carenza di candidature valide o di una pluralità di
competenze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle
candidature previste per il bando.
Il provvedimento di nomina sarà inviato presso la competente direzione regionale.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme
regolamentari per il funzionamento della Commissione.
Per eventuali informazioni ulteriori rivolgersi all’ufficio tecnico comunale del Comune di Osasco.
Osasco, lì 29/06/2021
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In originale firmato:
Il Sindaco del Comune Capofila
Adriano Giovanni MIGLIO
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