
 
 

P R O VI N C I A  D I  C O M O  
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.111  

Servizio Pianificazione e tutela del territorio 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI COMO  

 
VISTI: 
L’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
La L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e nello specifico: 

• l’art. 80 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 167 e 181, 
del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

• l’art. 81, comma 1, in attuazione del cui disposto, la Provincia istituisce e disciplina la propria 
Commissione per il Paesaggio. 

La D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 che ha approvato i “Criteri per la nomina dei componenti 
delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146, comma 
6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..”, e ha sostituito le D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 
del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009. 

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 16 giugno 2022, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Como 
(di seguito Regolamento), adeguato ai succitati criteri regionali approvati con D.G.R. n. IX/4348 del 22 
febbraio 2021, a cui si fa riferimento per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, 
direttamente al link del sito istituzionale: 
 

https://www.provincia.como.it/coordinamento-attività-della-commissione-paesaggio-provinciale 
 

SI RENDE NOTO CHE 

è indetta procedura di selezione comparativa ad evidenza pubblica, ai sensi del suddetto Regolamento 
Provinciale, per l’individuazione di: 

n. 7 (sette) componenti della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Como. 
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ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

1) Sono ammessi alla presente procedura di selezione: 
• i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati dell’Unione Europea  (che godono dei diritti 

civili e politici), in possesso dei requisiti minimi indicati ai seguenti punti 2) e 3), alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della candidatura. Per i cittadini stranieri è 
richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da dichiarare nella domanda di 
partecipazione alla selezione; 

• i dipendenti della Provincia di Como, purché in possesso del titolo di studio e dell’esperienza 
professionale indicati ai punti 2) e 3) del presente articolo. I medesimi potranno essere scelti 
qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o le stesse siano prive dei 
requisiti previsti dal Regolamento. 

2) Requisiti tecnici necessari per la presentazione delle candidature: 
a) laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) o diploma di 

scuola secondaria di II° grado 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, forestali, geografiche e ambientali; 

b) qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), 
diploma universitario di specializzazione (DS), ed almeno quinquennale se in possesso di 
diploma di scuola secondaria di II° grado, nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente punto a) e con riferimento alle 
competenze attribuite alla Provincia dall’ordinamento. 

Si precisa che per poter essere nominato Presidente della Commissione, il componente deve 
essere in possesso di: 
a) laurea specialistica (LS) o laurea (L), nonché abilitazione all’esercizio della professione di 

architetto, pianificatore, paesaggista;  
b) qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico 

dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 
  

3) 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 medesima. 

 

ART. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

1) La candidatura dovrà essere presentata su apposito modello pubblicato sul sito web della 
Provincia di Como, alla pagina Avvisi e selezioni incarichi professionali 
(https://www.provincia.como.it/bandi-avvisi-e-selezioni-incarichi-professionali) e riportato anche 
nella sezione Novità e in quella dedicata alla Commissione per Paesaggio, sottoscritto 
digitalmente e corredato da curriculum professionale attestante il possesso dei requisiti sopra 
indicati e copia di un documento di identificazione personale in corso di validità. 

2) Le candidature dovranno pervenire tramite PEC riportante in oggetto “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO” all’indirizzo: 
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

entro e non oltre il giorno 02 settembre 2022. 
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ART. 3 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) La selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione appositamente costituita, sulla base 
della comparazione dei curricula, previo accertamento del possesso dei requisiti per la 
partecipazione, indicati all’art. 1 del presente avviso, e l’assegnazione dei punteggi verrà effettuata 
in base ai seguenti criteri, definiti sulla scorta dei requisiti richiesti: 
• Titolo di studio: fino a un massimo di punti 10. 
• Iscrizione in albi professionali o regionali: fino a un massimo di punti 5. 
• Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca attinente le materie elencate al 

precedente art. 1, comma 2, punto a): fino a un massimo di punti 5. 
• Pubblicazioni nelle materie elencate al precedente art. 1, comma 2, punto a): fino a un massimo 

di punti 5.  
• Esperienza professionale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, 

almeno in una delle materie elencate al precedente art. 1, comma 2, punto a), e con riferimento 
alle competenze attribuite alla Provincia dall’ordinamento:  fino a un massimo di punti 10.  

• Esperienza quale componente di Commissioni per il Paesaggio: fino a un massimo di punti 10.  
 

2) A parità di punteggio, in relazione ai titoli di studio, all’esperienza professionale e ai titoli 
professionali, si procederà mediante sorteggio. 

3) I componenti della Commissione per il Paesaggio saranno nominati con decreto del Presidente della 
Provincia sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione. 

 

ART. 4 INFORMAZIONI VARIE 

1) Non verranno prese in considerazione: 
• le domande di partecipazione prive di sottoscrizione, non corredate da curriculum sottoscritto 

dall'interessato, da copia del documento di identità in corso di validità o non rispondenti alle 
indicazioni di cui all’art. 1 del presente avviso; 

• le domande pervenute oltre il termine del 02 settembre 2022; 
• le domande di soggetti non in possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 1 del presente 

avviso. 

2) Il presente avviso è pubblicato: 
• sul sito web della Provincia di Como, alla pagina Avvisi e selezioni incarichi professionali 

(https://www.provincia.como.it/bandi-avvisi-e-selezioni-incarichi-professionali) e riportato 
anche nella sezione Novità e in quella dedicata alla Commissione per Paesaggio ; 

• all'Albo Pretorio della Provincia di Como, 

per un periodo di almeno 30 (trenta giorni) a decorrere dalla data della sua pubblicazione, al fine di 
garantirne la massima conoscenza e diffusione, nonché di assicurare pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa in relazione alla procedura avviata. Lo stesso verrà altresì trasmesso agli 
Ordini Professionali interessati dalle materie indicate all’art. 1. 

3) Gli Uffici preposti a fornire informazioni e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura sono 
quelli del Servizio Pianificazione e tutela del territorio della Provincia di Como, con sede in Como 
(CO) – Via Borgovico n. 148, nella persona del Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria arch. 
Daniele Bianchi (Responsabile del Servizio Pianificazione e tutela del territorio - e-mail: 
daniele.bianchi@provincia.como.it ) e del Referente amministrativo Sig.ra Eliana Coduri (Tel. 
031.230.282 - e-mail: eliana.coduri@provincia.como.it ). 

4)  Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione alla Commissione 
per il Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. I commissari hanno diritto a 
un rimborso spese come stabilito nel Regolamento. 
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5)  Si precisa che la selezione in parola non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara 
di appalto o trattativa privata.  

 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TRASPARENZA 

1) I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 esclusivamente 
per le finalità del procedimento di selezione. Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: 
https://www.provincia.como.it/privacy-policy  

 2) In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
(D.Lgs 33/2013), la Provincia pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti 
relativi all’istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, 
le notizie e le informazioni inerenti i  componenti nominati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(arch. Daniele Bianchi) 

documento firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 
e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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