COMUNE DI CASSINE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
La Responsabile dei Servizi Tecnici tecnico–urbanistico - gestione dell'ambiente

Visto il D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
Vista la L.R. n 32/2004 e richiamato in particolare l'art. 4;
Vista la D.G.R. 34-10229 del 01/12/2008;
Vista la D.G.R. 58-10313 del 16/12/2008;
Vista la D.G.R. n. 2-2640 del 22/12/2020;
Visto il Regolamento per il funzionamento e l'istituzione della Commissione locale del
paesaggio approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25/06/2021, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
RENDE NOTO
che questo Comune intende procedere alla nomina di tre esperti quali componenti
della Commissione locale per il paesaggio istituita con la succitata deliberazione ai sensi
delle norme sopra citate.
Art. 1 - Requisiti generali richiesti –
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
· siano cittadini italiani ovvero di uno stato membro appartenente all’Unione
Europea ed abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
· non siano oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di dispensa,
destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero nei propri confronti non sia
stato avviato alcuno di tali provvedimenti;
· non siano soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
· non si trovino in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
· non siano interdetti dai pubblici uffici;
· non siano membri, presso il Comune di Cassine, della Commissione edilizia e/o
di altre commissioni operanti nel settore urbanistico-edilizio;
· non ricoprano presso il Comune di Cassine il ruolo di tecnico e/o la carica di
Amministratore comunale (Sindaco, Assessore, Consigliere);
· non coincidano con i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse
pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 2 - Requisiti professionali –
I requisiti richiesti sono:
a) possesso di diploma di laurea (magistrale o triennale) attinente alla tutela
paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei
beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio
naturale.
b) In alternativa al corso di laurea, in conformità con quanto previsto nella L.R. 32/2008
art. 4 comma 2 lettera b), i componenti la Commissione potranno essere in possesso del
solo diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline indicate nel
precedente comma 1, purché siano iscritti al relativo albo professionale ed abbiano svolto
un ‘’Corso di specializzazione in materia di paesaggio’’ i cui contenuti e modalità sono
stabilite dalla Regione Piemonte.
c) I predetti componenti devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al
precedente comma a e devono aver maturato una esperienza attinente alla tutela del
paesaggio almeno quinquennale (dal conseguimento di laurea magistrale), settennale (dal
conseguimento di laurea di primo livello) e decennale (dal conseguimento di diploma di
scuola secondaria di secondo grado) nell’ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente
articolo.
d) 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,
etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal
curriculum individuale..
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della candidatura –
a) I soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la nomina a componente
della commissione di che trattasi, devono presentare domanda in carta libera da
redigersi in conformità al modello allegato sub lettera A) al presente avviso che dovrà
contenere tutti i dati ivi richiesti;
b) la domanda deve essere contenuta in busta chiusa indirizzata al Comune di
Cassine - ufficio tecnico/urbanistica – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 15016
Cassine, riportante all'esterno il nome del mittente e la dicitura: "candidatura per
la nomina a componente della Commissione per la tutela del paesaggio del
Comune di Cassine’’;
c) la domanda potrà essere presentata:
- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Cassine negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e
sabato dalle 9.00 alle 12.30);
- mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- mediante PEC utilizzando l’indirizzo di posta certificata comunale:
protocollo.cassine@cert.ruparpiemonte.it
d) le domande dovranno pervenire al Comune di Cassine ENTRO E NON OLTRE LE ORE
13.00 DEL 08/07/2021 Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra specificato (a tal
fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante).

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda –
Alla domanda dovrà essere allegato:
1) curriculum professionale in formato europeo, redatto in carta semplice,
datato e sottoscritto dal candidato e deve contenere: dati anagrafici completi,
titoli di studio e culturali posseduti, esperienza maturata nell'ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie di cui
all'art. 2 lettera a). 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;
2) dichiarazione contestuale, resa sotto la propria personale responsabilità
che tutti i dati ivi contenuti corrispondono al vero.
3) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Art 5 - Criteri per l'individuazione dei componenti e norme procedurali –
Le domande e i curricula pervenuti saranno esaminati dalla scrivente Responsabile del
Servizio tecnico–urbanistico - gestione dell'ambiente coadiuvata dall’Istruttore Tecnico
in servizio presso il Comune, la quale redigerà una relazione istruttoria dettagliata circa
la regolarità delle domande pervenute, il possesso dei requisiti richiesti e gli elementi
utili alla scelta dei soggetti da parte della Giunta Comunale, alla quale sarà sottoposta
la proposta deliberativa corredata della relazione istruttoria di cui sopra.
Qualora i candidati non rientranti nella terna individuata dalla Giunta Comunale siano
reputati comunque idonei alla nomina, la Giunta redigerà un elenco apposito dal quale
si attingerà nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più dei componenti
la Commissione.
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 modificato con D.G.R. n. 58-10313 del
16.12.2008 e, da ultimo, modificato con la D.G.R. n. 2-2640 del 22/12/2020.
La valutazione dei curricula delle candidature terrà conto dei seguenti criteri e della
rispettiva combinazione:
- Grado di integrazione e multidisciplinarietà nella competenza culturale
acquisita a seguito del corso di studi universitari e post-universitari (max
punti 30);
- Periodo di iscrizione al rispettivo Albo professionale (max punti 10, punti 2
per quinquennio d’iscrizione);
- Incarichi progettuali della Pubblica Amministrazione nelle materie indicate
dalla L.R. n. 32/2008 e s.m.i. (max punti 25);
- Incarichi progettuali nelle materie indicate dalla L.R. n. 32/2008 e s.m.i., non
su incarico della Pubblica Amministrazione (max punti 20);
- Esperienza pluriennale in Enti Pubblici (max punti 15).
Preliminarmente alla valutazione mediante l’applicazione dei punteggi
individuali, i curricula non esclusi per le motivazioni di cui al punto 3) verranno
raggruppati in tre settori tematici corrispondenti alle materie di cui alla L.R. n.
32/2008 e s.m.i. ovvero:

A) tutela paesaggistica;
B) storia dell'arte e dell'architettura, restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e
culturali, progettazione urbanistica ed ambientale, pianificazione territoriale;
C) scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale.
L’appartenenza di ciascun candidato ad un settore tematico sarà stabilita sulla base
della richiesta del candidato e valutando la disciplina prevalentemente esercitata in
base agli incarichi svolti come risulterà dai curricula.
Con riferimento alle esperienze professionali dei candidati, la docenza universitaria
nelle materie di cui alla L.R. n. 32/2008 e s.m.i. sarà valutata con il massimo del
punteggio.
I componenti della Commissione Locale del Paesaggio dovranno essere tre e la nomina
degli stessi dovrà corrispondere all’obiettivo della multidisciplinarietà delle competenze
rappresentate nella Commissione.
Non saranno valutati:
- Progetti/studi/produzioni nel campo del “design”, né la partecipazione a
Congressi, convegni o allestimenti di mostre;
- Studi di fattibilità o progetti di massima per opere/interventi non realizzati, né
quelli per la partecipazione a premi, concorsi od appalti;
- Progetti di ristrutturazione locali e/o arredi d’interni;
- Progetti per opere di urbanizzazione non pertinenti alle materie di tutela ex L.R. n.
32/2008 e s.m.i.;
- Partecipazioni/collaborazioni non “progettuali” non tradotte in opere;
Art. 6 - Altre informazioni –
a) Come stabilito dal Regolamento Comunale per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 25/06/2021, la nomina della Commissione avverrà mediante
deliberazione della Giunta Comunale;
b) La durata in carica della Commissione è di cinque anni e il mandato dei membri è
rinnovabile una sola volta;
c) alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b), la Commissione si
intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque
per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza;
d) qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della
scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione;
e) ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la
partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per
trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri
di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o
Regolamento;
f) qualora entro il termine stabilito per la pubblicazione non pervenissero candidature
questo Ente procederà autonomamente all’individuazione di soggetti idonei a far parte
della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE
2016/679 -GDPR) –
Il Comune di Cassine tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il comune di Cassine informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassine con sede in Piazza Vittorio n. 1 . Cassine (AL).
2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
1. per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con
riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi
adempimenti.
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti
e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b
GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto,
esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione
della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e
GDPR).
5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.
Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
1. ai soggetti nominati dal Comune di Cassine quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi
al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
2. al tesoriere del Comune per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;
3. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1
comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
5. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato
italiano.
I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Cassine nella sezione
"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed
Anticorruzione.
7 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Cassine non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8 - Periodo di conservazione dei dati
Il comune di Cassine conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
1. durata del rapporto contrattuale;
2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale
e tributario;

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Cassine;
4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di
appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità
per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Cassine; in tal
caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
9 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
2. diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
3. diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
4. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
5. diritto di opposizione - art. 21 GDPR
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del comune di Cassine.
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si
suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Cassine e dovrà allegare, se la richiesta non
proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito
www.garanteprivacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Cassine può tuttavia acquisire taluni dati
personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte
di pubbliche autorità.
12 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai
fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della
stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione
ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Cassine.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Cassine non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.
22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio Tecnico/Urbanistica, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e via
e-mail all’indirizzo: urbanistica@comune.cassine.al.it;
PEC: protocollo.cassine@cert.ruparpiemonte.it
Art. 8 - Disposizioni finali –
La copia del presente avviso sarà:
- pubblicata per 12 gg. all’Albo Pretorio;
- pubblicata per tutta la vigenza dell’avviso sul sito internet del Comune di Cassine
(www.comune.cassine.al.it);
- trasmessa all’Ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Alessandria, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Alessandria, all’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Alessandria, al
Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Alessandria, al Collegio
Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle Provincie di
AL-AT-CN-TO-AO;
Allegato A): modello domanda per la candidatura.
Cassine, 26/06/2021
La Responsabile del Servizio tecnico–urbanistico - gestione
dell'ambiente
(Arch. Paola Tardito)

