Avviso
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO

L’Unione Montana valle Susa, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 01 dicembre
2008, nr. 32 e s.m.i. e relative D.G.R. 01.12.2008 nr. 34-10229 e D.G.R. 16.12.2008 nr. 5810313 e alle recenti modifiche introdotte dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22
dicembre 2020, n. 2-2640, intende procedere alla nomina dei membri della Commissione
Locale per il Paesaggio in forma associata, per i Comuni di Borgone Susa, Bruzolo,
Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Novalesa,
San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Vaie,
Venaus e Villar Focchiardo, di seguito chiamati Comuni associati.
Le regole di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata
sono contenute nella Convenzione tra l'Unione Montana Valle Susa ed i Comuni relativa alla
gestione associata della Commissione per il paesaggio approvata con Deliberazione CC. n.
05 del 30 marzo 2021.
La Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata entrerà in carica dal 1° luglio
2021.
La Commissione Locale per il Paesaggio sarà formata da cinque componenti che dovranno
avere pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio oltre a possedere almeno
uno dei requisiti obbligatori previsti dall’art.4 c.2 della L.R. 32/08 e s.m.i (il possesso del
titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della
l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19
e modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma 2 dell’articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo
grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 citato).
I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni alle Amministrazioni dei Comuni
associati.
La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza maturata
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche
materie.
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum
individuale allegato alla candidatura presentata.
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla
tutela e valorizzazione del paesaggio.
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I candidati saranno selezionati e valutati da apposita Commissione esaminatrice, composta
dal responsabile del settore competente o suo delegato e da due delegati in rappresentanza
dei Comuni associati, sulla base dei criteri di selezione definiti, nel rispetto della normativa
vigente.
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento
della Commissione sono definiti dal “Disciplinare sul funzionamento della Commissione
Locale per il paesaggio in forma associata”, approvato dai comuni associati con proprie
deliberazioni di Giunta Comunale e con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana
Valle Susa n. 05 del 30.03.2021.
Si ricorda che i membri elettivi possono essere scelti solo tra i cittadini di maggiore età,
ammessi all'esercizio dei diritti politici.
Non possono inoltre far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri
comunali in carica presso l’Amministrazione dell’Unione Montana Valle Susa o dei Comuni
associati per incompatibilità con il medesimo ruolo. Inoltre non possono far parte della
Commissione Locale per il Paesaggio:
-i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica dei comuni associati;
-i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono
esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
Si ricorda che, nel rispetto dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, ai membri della
Commissione è dovuto, per le riunioni della Commissione, il rimborso delle sole spese
d’accesso.
Considerato quindi necessario istituire un elenco di candidati disponibili e in possesso dei
requisiti tra i quali individuare i componenti della commissione in oggetto,
SI INVITANO
i soggetti interessati a presentare la propria candidatura come componente della
Commissione Locale Paesaggio, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato.
La domanda di candidatura, da redigere secondo l’apposito modello predisposto dagli uffici,
allegato al presente bando (Allegato B) dovrà contenere:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito
telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni;
- autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori;
- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e
derivanti dall’effettuazione della procedura di selezione;
- dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Locale
Paesaggio che, di norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese, fatte salve esigenze
straordinarie da verificare volta per volta;
- dichiarazione di essere edotto e a conoscenza che:
 l’incarico di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con
l’incarico di componente di commissione edilizia e/o urbanistica nei comuni associati;
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 l’incarico di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con
la nomina di sindaco, assessore o consigliere nei comuni associati;
 i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, qualora interessati alla
trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione
ed al giudizio, allontanandosi dall’aula;
Dovrà inoltre essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 (Allegato A).
La domanda dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere corredata di fotocopia del documento di
identità in corso di validità e di curriculum professionale debitamente firmato ed attestante
il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento alle
materie del presente bando e ai titoli valutabili ai fini della graduatoria.
Le domande di candidatura, debitamente sottoscritte, dovranno riportare la dicitura
“Domanda per la candidatura a componente della Commissione Locale Paesaggio”, ed
essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’Unione Montana valle Susa, entro il
giorno mercoledì 09/06/2021 alle ore 12,00, al seguente indirizzo PEC:
info@pec.umvs.it
A seguito della ricezione delle candidature l’Unione Montana provvederà alla convocazione
della Commissione valutatrice.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
L’individuazione dei candidati e degli eventuali sostituti avverrà sulla base dei criteri e del
possesso dei requisiti indicati dal presente avviso e dall’Allegato A) della D.G.R. n. 34-10229
dell’01.12.2008, successivamente modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008 e con
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640.
I candidati a componente della commissione, all’interno dei curricula individuali allegati alle
candidature presentate, oltre ai requisiti obbligatori sopra riportati, devono documentare
quanto segue:
- l’iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione,
necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e
s.m.i.;
- il possesso dell’attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio
riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell’allegato “C” della
deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2-2640; detto attestato è necessario
per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il
paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui
all’allegato “C” sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della
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pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela
del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio
ordinamento;
b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione, i curricula,
nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono
documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative
autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di
interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico,
paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di
consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida
e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali
di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione,
i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di
specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica
amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di
paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di
tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai
sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida
e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.
Si stilerà una graduatoria di merito sulla base dei seguenti titoli:
1) Esperienza professionale valutabile attraverso incarichi progettuali espletati nell’ambito
delle materie della tutela storico-paesaggistica-monumentale su incarico della pubblica
amministrazione o di soggetti privati (2 punti per ogni incarico, fino ad un massimo di 10
punti);
2) Esperienza professionale valutabile attraverso incarichi progettuali espletati al di fuori
dell’ambito delle materie della tutela storico-paesaggistica-monumentale su incarico della
pubblica amministrazione o di soggetti privati (1 punto per ogni incarico, fino ad un
massimo di 10 punti);
3) Attestati di partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali
attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio (1 punto per ogni titolo posseduto
massimo 10 punti);
4) Esperienza professionale maturata all'interno della Pubblica Amministrazione
nell'ambito delle materie della tutela storico-paesaggistica-monumentale e/o della
pianificazione territoriale (1 punto per ogni anno di servizio superiore ai 10 anni prestato
presso la pubblica Amministrazione, fino ad un massimo di 10 punti);
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Preliminarmente alla valutazione mediante l’applicazione dei punteggi individuali, i
curricula verranno raggruppati in quattro settori tematici corrispondenti alle materie di cui
alla L.R. n. 32/2008 e s.m.i.:
a) tutela del paesaggio, pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica;
b) storia dell’architettura, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali;
c) progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale (con formazione funzionale
all’espressione dei pareri di assoggettabilità a VIA e VAS);
d) scienze agrarie, geologiche, forestali e della gestione del patrimonio naturale;
da cui si attingeranno i cinque componenti la Commissione.
Qualora non vi fossero candidature relative a tutti i settori tematici, i commissari verranno
comunque selezionati tra quelle formatesi sulla base delle istanze pervenute.
I componenti della Commissione Locale del Paesaggio dovranno essere cinque e la nomina
degli stessi dovrà corrispondere all’obiettivo della multidisciplinarietà delle competenze
rappresentate nella Commissione.
Qualora non fosse raggiunto il numero di cinque candidati da graduatoria, si costituirà una
Commissione con tre componenti, pari al minimo previsto dalla normativa.
Come stabilito dal “Disciplinare sul funzionamento della Commissione Locale per il
paesaggio in forma associata”, la nomina dei componenti la Commissione Locale Paesaggio
in forma associata sarà eseguita con Deliberazione dell’Unione Montana valle Susa.
Ai membri nominati sarà data apposita comunicazione, entro 15 giorni dall’ emissione
dell’atto di nomina.
La Commissione Locale per il Paesaggio resterà in carica per un periodo di cinque anni,
rinnovabile per un’unica volta.
Il presente avviso sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio on line dell’Unione
Montana Valle Susa e dei Comuni associati.
Dello stesso sarà data comunicazione agli Ordini Professionali competenti affinché ne diano
adeguata diffusione.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore ambiente, energia e territorio
dell’Unione Montana valle Susa (mauro.parisio@umvs.it tel. 0122.642816).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme
in materia; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato agli uffici preposti 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 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il Responsabile del Settore ambiente,
energia e territorio
(Dott. Mauro Parisio)
Firmato digitalmente
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