Direzione Servizi al Territorio e alla Città
Servizio Ambiente Patrimonio e SUAP
Ufficio Ambiente
AVVISO
SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI
LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL DIRIGENTE DI DIREZIONE
Visto l’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, così
come modificato dal D.Lgs. 63/2008;
Richiamata la L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i., in ordine ai requisiti per l’esercizio della delega al rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche;
Richiamate le D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229 e 16/12/2008 n. 58-10313, con le quali venne sancito
l’obbligo a carico dei comuni piemontesi di istituire una Commissione Locale per il Paesaggio,
demandando alle stesse Amministrazioni comunali la facoltà di stabilirne le modalità ed il
funzionamento sulla base dei criteri fissati dalle summenzionate deliberazioni regionali;
Atteso che le Commissioni Locali per il Paesaggio devono essere costituite da soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
Dato atto che:
•

il Comune di Rivoli con deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 28/05/2009, istituiva la
Commissione Locale per il Paesaggio approvando contestualmente il Regolamento disciplinante
la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione stessa;

•

con determinazione dirigenziale n. 1204 del 02/10/2009 venivano nominati i componenti la
Commissione;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 15/09/2014 si procedeva all’approvazione
del nuovo Disciplinare per il funzionamento della Commissione Locale Paesaggio;

•

con determinazione dirigenziale n. 974 del 18/09/2014 si procedeva, a seguito di selezione
pubblica e di esame delle manifestazioni di interesse da parte di apposita commissione tecnica,
alla nomina dei componenti la Commissione per il periodo della consiliatura 2014-2019;

Richiamato l’art. 1, comma 3, del disciplinare vigente, il quale recita “… I componenti della C.L.P. devono
rappresentare una pluralità delle competenze sopra elencate e durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni,
rinnovabile una volta sola ...”, ed il successivo comma 5 “La C.L.P. resta in carica fino al rinnovo del Consiglio
Comunale vigente nel periodo in cui è stata nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale,
la Commissione precedente conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo

deve essere ricostituita”;
Dato atto che con l’ultima tornata elettorale è stato eletto il Consiglio comunale per il periodo 2019-2024,
pertanto occorre provvedere alla nuova nomina della Commissione Locale per il Paesaggio;
Richiamato, in tema di composizione della Commissione, l’art. 1, comma 3, del Disciplinare, il quale prevede
che essa sia come di seguito costituita:
•

n. 1 geologo ovvero ingegnere specialista in ingegneria per l’ambiente ed il territorio;

•

n. 1 agronomo ovvero dottore in scienze forestali ed ambientali;

•

n. 2 architetti;

•

n. 1 esperto in storia dell’arte;

Considerato che l’attuale componente avente la qualifica di geologo è dimissionario, che è stata richiesta la
disponibilità al rinnovo della nomina agli altri 4 componenti, tre dei quali (gli architetti e l’esperto in storia
dell’arte) hanno confermato la propria disponibilità;
Rilevato pertanto che occorre provvedere alla selezione di n. 1 geologo ovvero ingegnere specialista in
ingegneria per l’ambiente ed il territorio, e di n. 1 agronomo ovvero dottore in scienze forestali ed
ambientali, quali componenti la Commissione Locale Paesaggio per il periodo di consiliatura 2019-2024;
Richiamato l’art. 1, comma 2, del Disciplinare, secondo il quale i componenti la Commissione sono
nominati dal Dirigente competente a seguito di pubblica selezione;
RENDE NOTO CHE
è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di due componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio di cui alla L.R. 32/2008, per il periodo della consiliatura 2019-2024, dei
quali:

•

n. 1 geologo ovvero ingegnere specialista in ingegneria per l’ambiente ed il territorio;

•

n. 1 agronomo ovvero dottore in scienze forestali ed ambientali,

secondo le condizioni di seguito riportate.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di diploma di laurea ed aventi competenze e
qualificata esperienza almeno triennale nelle materie oggetto delle professionalità richieste e pertanto:
• geologia o ingegneria per l’ambiente ed il territorio;
• agraria o scienze forestali e ambientali.
Il predetto requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli in possesso, dovranno
risultare dal curriculum individuale che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla candidatura.
I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
• essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;
• non aver commesso alcuno dei reati elencati all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 80/2016 e s.m.i.;
• non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;
• non essere amministratori comunali della Città di Rivoli;
• non essere rappresentanti di enti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle
stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta obbligatoriamente sul modello allegato al presente
avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegando curriculum professionale attestante il

possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore, nonché ogni altra documentazione reputata
utile a comprovare la qualifica nonché l’esperienza, almeno triennale, in riferimento alle professionalità
previste nel presente avviso; tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente ed inviati a
mezzo p.e.c. alla Città di Rivoli all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it entro e non oltre il 9
AGOSTO 2019, indicando nell’oggetto “Presentazione candidatura per Commissione Locale
Paesaggio 2019-2024”.
3. VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Una Commissione tecnica composta da personale qualificato interno all’Amministrazione comunale,
opportunamente nominata, procederà a:
• suddividere le istanze secondo le professionalità richieste;
• esaminare le istanze, escludendo eventuali candidati non in possesso dei requisiti richiesti;
• valutare le candidature ammesse alla selezione, attribuendo ad ognuna un punteggio massimo di
10 punti per il curriculum e di 10 punti per l’esperienza professionale maturata nel campo
specifico delle materie di competenza della Commissione Locale Paesaggio, nel rispetto dei
criteri stabiliti con la D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229, allegato A), successivamente modificata
con D.G.R. 16/12/2008 n. 58-10313; il punteggio totale di ogni candidato sarà dato dalla
somma dei due punteggi parziali;
• determinare la graduatoria per le due diverse figure oggetto della selezione, in base ai punteggi.
Al termine delle valutazioni della Commissione, che risulteranno da apposito verbale, i due soggetti che
avranno riportato il migliore punteggio per le due posizioni oggetto della selezione, saranno nominati a
far parte della Commissione Locale per il Paesaggio per periodo 2019-2024, con determinazione
dirigenziale.
L’Amministrazione comunale si riserva di verificare, al termine del procedimento di selezione,
l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti selezionati che impediscano o
limitino l’esercizio della professione.
L’Amministrazione comunale si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione qualora tra le
candidature pervenute non emergano le competenze richieste dal presente avviso.
4. INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REG. UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento
cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa
in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che
partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento del candidato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e
al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei
dati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
4. DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta per il candidato:
• l’accettazione delle norme statali, regionali e comunali per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio;
• l’accettazione integrale di quanto previsto dal Codice di Comportamento approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 17 dicembre 2013, come aggiornato con
deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 16 giugno 2015, pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente – Atti generali” del sito internet del Comune;
• l’accettazione che la partecipazione alla Commissione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. non darà luogo a compensi e/o rimborsi.
Il presente avviso, unitamente alla determinazione di approvazione, sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Rivoli ed inviato a mezzo p.e.c., per assicurarne la massima diffusione presso i professionisti
interessati, all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino, all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Torino.
Responsabile del procedimento è la geom. Monica Talacchini, Funzionaria dell’Ufficio Ambiente (tel.
0119513430, monica.talacchini@comune.rivoli.to.it).
Rivoli, 17 luglio 2019
IL DIRIGENTE
Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO
Allegato:
- modello di istanza.

