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COMUNE DI OZZERO 
Provincia di Milano 

***Area Tecnica*** 

-Sportello Unico Edilizia- 

Responsabile Area: Barrella Roberto 

Piazza Vittorio Veneto,2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 –C.A.P. 20080 C.F. P.IVA 04935070153 

Prot. n. 0005625/2019 

Data 23/10/2019 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

PER IL PAESAGGIO 

ai sensi dell’art. 81 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Tenuto conto che l’art. 80, commi 1,3,4 e 5 della medesima legge, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

 

Visti gli artt. 80-81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 relativi all’istituzione e alla disciplina della commissione per il paesaggio, 

composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 63, ed in 

particolare l’art. 146, comma 6, il quale dispone che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di 

assicurare un adeguato livelli di competenze tecnico-scientifiche…”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2008 n. VIII/7977 “Determinazione in merito alla verifica della 

sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scentifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 

146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 11 febbraio 2009 n. VIII/8952 “Determinazione in merito alla verifica della 

sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 

146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004” – Proroga dei termini stabiliti dalla D.G.R. n. VIII/7977-; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. IX/2727 “Approvazione criteri e procedure per l’esercizio 

delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 e 

s.m.i.”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 08/09/2010 con la quale, ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 

11/03/2005, n. 12 “Legge per il Governo del territorio” e successive modificazioni ed integrazioni, si approvava la modifica del 

vigente regolamento edilizio, modifica che concerne l’introduzione del Titolo III bis che disciplina la Commissione per il 

Paesaggio; 

 

Visto il Decreto 3 luglio 2009, n. 6820, della D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e susseguenti 

aggiornamenti, che qualificano il Comune di Ozzero, per requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, idoneo 

ai sensi dell’art. 146 c. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 all’esercizio delle funzioni paesaggistiche. 

 

RENDE NOTO CHE 
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 il Comune di Ozzero intende procedere alla nomina della nuova Commissione per il Paesaggio che sarà composta da n. 3 

(tre) commissari (di cui n. 1 presidente, n. 1 vice presidente oltre gli altri componenti), ai sensi dell’art. 1 del vigente 

Regolamento Edilizio. 

 a tal fine si ritiene necessario acquisire le candidature di coloro che aspirano ad assumere il mandato di componente 

della Commissione comunale per il Paesaggio. 

 

Requisiti per la presentazione delle candidature 

Per quanto attiene ai requisiti di candidatura ed incompatibilità, si rimanda ai contenuti delle D.G.R. 6 agosto 2008 n. 

VIII/7977 e 1 ottobre 2008 n. VIII/8139 che, brevemente, si riportano di seguito: 

 

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola 

media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione 

edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. 

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale 

se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con 

riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente locale al quale si presenta la candidatura. 

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, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla 

tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 

 

Incompatibilità 

Come previsto all’art. 27.X del vigente Regolamento Edilizio, fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di 

commissario e incompatibile: 

• con coloro che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• con coloro che siano membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell’Ente che svolgano 

anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica; 

 

I Commissari non possono partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in 

riferimento al progetto sottoposto al parere della commissione stessa. 

I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio qualora siano interessati al progetto 

sottoposto al parere il coniuge nonché i parenti e affini fino al quarto grado. 

 

Dichiarazione ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 del Comune di Ozzero 

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di 

Ozzero, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019, il Commissario rilascia idonea 

dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il 

quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 

amministratori e i responsabili dell'Ente. 

Inoltre, il Commissario si impegna a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli 

amministratori e responsabili del Comune di Ozzero e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo 

grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo. 

 

Modalità per la presentazione delle candidature 

Nella candidatura, redatta su carta libera debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento di identità in corso di 

validità, sotto la loro personale responsabilità, gli aspiranti dovranno riportare l’indicazione completa dei dati personali e di 

quelli utili ai fini professionali (la richiesta di nomina, va compilata sul modulo allegato al presente avviso). 

 

Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del giorno 4 novembre 2019 

Il termine suddetto deve intendersi perentorio e pertanto non saranno esaminate le candidature pervenute oltre tale data. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena esclusione, il curriculum professionale individuale, (preferibilmente in formato 

europeo) anche sintetico, nel quale dovranno essere indicati: 

 il titolo di studio posseduto; 

 l’esperienza conseguita con riferimento alle funzioni paesaggistiche attribuite e di competenza dell’ente al quale si 

presenta candidatura; 

 ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazione alle Commissioni per il paesaggio, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio); 

 allegata informativa privacy debitamente compilata e sottoscritta 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura con una delle seguenti modalità: 
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a) consegnata a mano, anche tramite corriere/agenzia di recapito, presso l’ufficio protocollo – presso la sede comunale di 

Piazza Vittorio Veneto, 2-20080 Ozzero (MI)-, nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’ufficio; 

b) a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata: protocollo.ozzero@legalpec.it  

c) inoltrata per posta (in tal caso la stessa deve pervenire entro il termine del 4/11/2019)  

 

Il plico dovrà: 

a) essere indirizzato al “Comune di Ozzero – Area Tecnica Piazza Vittorio Veneto, 2 -20080 Ozzero (MI)-, e indicare sul 

frontespizio il mittente e la seguente dicitura “Candidatura per la nomina della Commissione per il Paesaggio del Comune 

di Ozzero”;  

Nel caso di invio tramite PEC indicare la suddetta dicitura nell’oggetto; 

b) contenere la domanda secondo lo schema riportato in allegato, compilata in tutte le sue parti, una copia del documento 

d’identità valido ed il curriculum professionale in cui deve risultare l’esperienza professionale richiesta; 

c) contenere l’allegata informativa sulla privacy In applicazione a quanto previsto dal Regolamento Europeo 27/04/2016, n. 

679, dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

 

Casi di esclusione 

Si demanda a quanto espressamente previsto dalle D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e VIII/6139 del 01/10/2008 e a quanto 

contenuto nel Titolo III bis del Regolamento Edilizio vigente. 

 

Nomina della Commissione per il Paesaggio 

La scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata insindacabilmente dalla Giunta comunale, per cui, nel rispetto dei 

requisiti richiesti, non si procederà ad effettuare alcuna graduatoria delle candidature presentate. 

La nomina a componente della Commissione avverrà con Delibera di Giunta Comunale. 

La Giunta comunale si riserva altresì l’eventualità di non addivenire ad alcuna determinazione, qualora tra le candidature 

pervenute non emergano le competenze richieste con il presente avviso. 

 

Compenso 

Ai sensi dell’art. 183 c. 3 del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. la partecipazione alla Commissione comunale per il paesaggio è da 

intendersi gratuita. Non è altresì previsto alcun rimborso spese per i singoli componenti. 

 

Pubblicazione 

Si provvede alla pubblicazione del presente avviso pubblico fino alla scadenza dello stesso, all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

web del Comune di Ozzero, e viene inviato ai comuni confinanti Abbiategrasso e Morimondo e all’Ordine degli Architetti e 

Ingegneri della provincia di Milano e al Collegio dei Geometri della Provincia di Milano: 

 

Informazioni 

Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo e mail: 

sportello.unico@comune.ozzero.mi.it 

 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso, di 

modificare od integrare l’avviso per la selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.  

 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme regolamentari del Comune di 

Ozzero. 

 

Responsabile del procedimento è il Geom. Roberto Barrella in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Avvertenza:  

 E’ facoltà del Comune di Ozzero, al fine del perfezionamento della presente procedura richiedere agli interessati la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati.  

 False dichiarazioni da parte del candidato comporteranno l’esclusione dalla selezione e la denuncia all’Autorità 

Giudiziaria. 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente, sono trattati nel rispetto delle norme sulla 

tutela della privacy, di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

(pubblicato nella Gazz. Uff. 29/07/2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su 

supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice 

presentando richiesta direttamente presso il Comune di Ozzero. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Roberto Barrella 

(firmato digitalmente) 
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  Al Comune di OZZERO 

Area Tecnica 

Piazza Vittorio Veneto, 2 

20080 – OZZERO (MI) 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL 

COMUNE DI OZZERO_CANDIDATURA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il ________________________________________________________ 

Residente in  ______________________________________ CAP _________________________________________ 

via/piazza _________________________________________ n. __________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________  cellulare ________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________  

indirizzo PEC _____________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica per la nomina dei componenti della commissione per il paesaggio del Comune di 

Ozzero. 

 

A tal fine 

1. DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e ai fini della 

partecipazione dell’avviso in oggetto: 

 

a) di avere la cittadinanza ____________________________ (in almeno uno Stato appartenente alla UE); 

b) di godere dei diritti civile e politico; 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea/Diploma di scuola media superiore in ___________________________________ rilasciata in Italia da 

_________________________ in data _________ con valutazione/punteggio di _______ o titolo di studio conseguito in 

uno Stato appartenente alla UE (indicare la denominazione del titolo, l’Istituto, il luogo e la data di rilascio): 

_________________________________________ riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia ad uno dei titoli di studio 

richiesti dall’avviso e precisamente alla laurea/diploma in _________________________________ (allegare copia non 

autenticata del documento di riconoscimento); 

d) di essere iscritto/a dal giorno _____________ all’Albo/Ordine degli ______________________ della Provincia di 

_____________________ e pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia; 

e) di non avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, 

destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in corso alcuno di tali procedimenti, ovvero che 

risultano a proprio a carico le seguenti condanne penali; 

f) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l’esercizio della 

professione; 

g) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

h) di avere un’esperienza professionale pluriennale di almeno 3 anni (5 se in possesso di solo diploma), come comprovata 

dal curriculum professionale; 
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i) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello stesso, 

di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 

2. DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di aver preso visione 

del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla L. n. 190 

del 06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019 e che non sussistono rapporti di 

parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, 

con gli amministratori e i responsabili dell'Ente. 

 

3. DICHIARA inoltre: 

A) ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, lett. f), punto 17 del suddetto Piano, al fine dell’applicazione dell’art. 53, 

comma 16 – ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto 

di lavoro – “pantouflage”): 

a.1) di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni 

di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei propri confronti; 

a.2) di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16 – ter, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi e conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

B) ai sensi all'art. 8 del sopra citato Piano l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità 

entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra 

l'Appaltatore (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli 

amministratori ed i responsabili del Committente. 

Con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere 

con gli amministratori e responsabili del Comune di Ozzero e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e 

parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine 

dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di 

servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC. 

 

4. ALLEGA alla presente candidatura: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum professionale; 

c) allegata informativa privacy debitamente compilata e sottoscritta 

 

 

Data __________________ 

 

 

 

______________________________ 

(timbro e firma) 


