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AREA TECNICA 
Settore Territorio 

 
 
AVVISO RELATIVO ALLA SELEZIONE COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA NOMINA 
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI VARESE -  
ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI: 

− il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare gli articoli 146, 
“Autorizzazione” e 148 “Commissioni locali per il paesaggio”  

− l’art. 81, comma 1, “Istituzione delle commissioni per il paesaggio” L.R. n. 12/2005,  

− la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4348 del 22.2.2021 “Approvazione dei 
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 (art.146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r.  
VIII/7977  del 6 agosto 2008, d.g.r. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e d.g.r. VIII/8952 del 11 febbraio 
2009”, ed in particolare l’Allegato A; 

− la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 27.10.2022 P.V. 48, “Istituzione e disciplina, ai sensi 
della DGR Lombardia n. 4348/2021, della Commissione per il Paesaggio e approvazione del relativo 
regolamento; 

 
RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
E’ indetta selezione comparativa ad evidenza pubblica, per curricula e titoli professionali, per la formazione 
di una graduatoria funzionale alla nomina di n. 5 componenti della Commissione per il Paesaggio della 
Provincia di Varese. 
Con l’atto di nomina viene individuata una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, 
decadenza o cessazione per qualsiasi causa del mandato di uno o più membri effettivi. 
 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Gabriele Olivari, Dirigente dell’Area Tecnica, Settore Territorio, 
Posta Elettronica Certificata: istituzionale@pec.provincia.va.it   
 
Eventuali informazioni possono essere richieste a: Dott. Lorenza Toson, Responsabile del Settore Territorio 
(telefono 0332.252650), Dott. Alessia Lo Duca, funzionario (telefono 0332.252784). 
 
1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
Sono ammessi alla presente procedura di selezione i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati 
dell’Unione Europea, ovvero altra cittadinanza anche secondo quanto previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 
165/2001, richiamato per analogia, in possesso dei requisiti generali specificati nella modello di domanda, 
parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
Per i cittadini stranieri è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da dichiarare nella domanda 
di partecipazione alla selezione. 
Non sono ammessi i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate dall’art. 10 D.Lgs. n. 235/2012. 

 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

− 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 tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici 

• la progettazione edilizia e urbanistica  

• la tutela dei beni architettonici e culturali 

• le scienze geologiche 

• le scienze naturali 

• le scienze forestali 

• le scienze geografiche  

• le scienze ambientali. 

− 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 
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sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite alle province dalla 
normativa vigente, in particolare ex articolo 80, comma 41 e 81 comma 3 2, L.R. 12/2005;  

− per la funzione di Presidente della Commissione è necessario essere in possesso di laurea e 
abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale, 
come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione 
dei beni paesaggistici. 

 
Tali requisiti devono essere riportati nel curriculum allegato alla candidatura, il quale dovrà indicare il 
possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio (partecipazione a corsi di formazione, master, abilitazione all’esercizio 
della professione, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio, 
pubblicazioni, altre competenze rilevanti).  
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura. 
 
I componenti della Commissione possono essere scelti anche tra i funzionari dipendenti della Provincia di 
Varese, qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o le stesse siano prive dei 
requisiti necessari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 3 e dall’art. 4, ultimo comma, del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della 
commissione per il paesaggio della Provincia di Varese, in materia di incompatibilità. Il dirigente competente 
deve attestare che il candidato non svolge stabilmente attività in materia urbanistico-edilizia e non è 
coinvolto a qualsiasi titolo nei procedimenti di competenza della Commissione. 

I requisiti necessari a pena di esclusione sono indicati ai punti da 2 a 14 del modello di domanda (parte 
integrante e sostanziale del presente avviso). Essi verranno debitamente valutati nel caso sia prevista una 
specifica. 
 
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La documentazione inerente alla presente candidatura è di seguito indicata: 

• Modello di domanda (Allegato 1); 

• Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 2); 

• Dichiarazione assenza conflitto di interessi, (ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001) 
(Allegato 3); 

 
1 ai sensi dell’art. 80, comma 4, L.R. 12/2005: 

“Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l’esercizio delle funzioni 

amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la 

trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione riguardo all’esercizio delle funzioni 

amministrative di cui al comma 1, qualora l’intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui 

al comma 3:  

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3; 

b) strade di interesse provinciale; 

c) interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati 

nell’allegato A della presente legge;  

d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt; 

e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 28, comma 

1, lettera e bis), della l.r. 26/2003; 

f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all’articolo 43 della l.r. 26/2003; 

g) interventi relativi a idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di 

quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge;  

h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana. 

 
2 ai sensi dell’art. 81, comma 3, L.R. 12/2005: 

“La commissione si esprime obbligatoriamente: 

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli 

articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 

139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve 

entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 

modificazioni), di competenza dell’ente presso il quale è istituita; 

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, 

comma 8; 

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano 

paesaggistico regionale; 

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali”; 

 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art80-com1
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art80-com1
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art80-com3
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art80-com3
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2003;26%23art28-com1-letebis
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2003;26%23art28-com1-letebis
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2003;26%23art43
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-07-09;139%23art4
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-07-09;139%23art4
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42%23art146-com9
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art64-com8
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art64-com8
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• Autocertificazione titolari incarichi di consulenza e collaborazione (ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 
33/2013) (Allegato 4); 

• Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione paesaggio, approvato con 
deliberazione consiliare n. 48/2022 (Allegato 5); 

• Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Varese ai sensi dell’art. 54, comma 5, 
D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione presidenziale n. 155/2021 (Allegato 6); 

 
La citata documentazione è disponibile: 

• all’albo pretorio provinciale online; 

• sul sito web provinciale  http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica  

• sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente"– "Pianificazione e governo del 
territorio" “Governo del territorio - Paesaggio” ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013; 

• sul sito web provinciale “Servizi e risorse per il cittadino” “Bandi” “Risorse Umane” quindi “Incarichi 
professionali; 

• presso la Provincia di Varese, l’Area Tecnica, Settore Territorio, Piazza Libertà n. 1, Varese. 
 
La domanda di presentazione della candidatura redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato 
al presente avviso deve essere debitamente sottoscritta dal candidato: può essere firmata digitalmente (e 
trasmessa mediante posta elettronica certificata) oppure può essere sottoscritta e accompagnata dal 
documento d’identità del sottoscrittore. 
La domanda deve riportare come oggetto la dicitura “Candidatura per la nomina a componente della 
Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese” e deve essere indirizzata a: Provincia di Varese, 
Area Tecnica - Settore Territorio, Piazza Libertà n. 1, 21100 Varese. 
 
La domanda deve essere corredata da:  

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato, che dettagli il possesso dei requisiti 
richiesti; 

• fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;  

• informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 datata e sottoscritta. 

• Dichiarazione assenza conflitto di interessi, (ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001), 
datata e sottoscritta; 

• Autocertificazione titolari incarichi di consulenza e collaborazione (ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 
33/2013), datata e sottoscritta; 

• (solo per i funzionari dipendenti della Provincia di Varese) Attestazione prevista dal punto 1 del 
presente avviso.  
 

Il termine di presentazione della domanda scade il 12 dicembre 2022. 

 
La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:  

−  mediante Posta Elettronica Certificata, spedita al seguente indirizzo 
istituzionale@pec.provincia.va.it 

     In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, per il rispetto del termine farà fede la 
data e ora di trasmissione certificata dall’invio e dalla ricezione della PEC ai sensi di legge.  

−  direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Varese esclusivamente nell'orario di apertura 
al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.50 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 
15.00 alle 16.30). Per le domande presentate a mano farà fede esclusivamente il timbro a data di 
Protocollo Generale in Entrata della Provincia di Varese.  

−  a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento. Per le domande inoltrate con raccomanda 
A.R. farà fede esclusivamente la data di ricevimento al Protocollo Generale in entrata della Provincia 
di Varese. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del 
presente avviso anche se spedite con posta raccomandata A.R.  
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di presentazione della candidatura.  
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

 
 

http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
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3. CASI DI INCOMPATIBILITA’ 
Non possono essere nominati componenti della Commissione: 

- i componenti del consiglio della Provincia di Varese; 

- i componenti di commissioni della Provincia di Varese; 

- i dipendenti della Provincia di Varese che svolgono stabilmente attività in materia urbanistico-edilizia o 
coinvolti a qualsiasi titolo nei procedimenti di competenza della Commissione. 

 
Sono fatte salve tutte le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.  
 
I membri della Commissione dovranno obbligatoriamente astenersi nei casi previsti dall’art. 9 del 
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese, 
allegato al presente bando. 
 
 
4. CASI DI ESCLUSIONE E AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L’Amministrazione si riserva: 

− di disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti ovvero per 

mancata comunicazione degli stessi o per incompletezza della domanda; 

−  la facoltà di procedere a controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  
 

Comporta l’esclusione automatica e immediata dalla selezione la ricezione da parte della Provincia di 
Varese della domanda successivamente ai termini di scadenza del presente avviso come sopra indicato. 
 
Non sono ammessi i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti ai punti da 2 a 14 del modello 
di domanda (parte integrante e sostanziale del presente avviso), debitamente valutati laddove sia prevista 
una specifica. 
 
Sono fatti salvi ulteriori casi di esclusione previsti dalle disposizioni vigenti. 

 
Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accettate con riserva dal Settore Territorio, 
subordinandone l’accoglimento definitivo a seguito di regolarizzazione, da effettuare con le modalità che 
saranno comunicate. Eccettuata tale ipotesi, NON sarà possibile integrare la domanda né con dichiarazioni 
né con documenti, se non richiesti dall’Amministrazione.  

La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine assegnato, comporta l’esclusione dalla 
selezione.  

In occasione della nomina si provvederà alla verifica dei requisiti. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione appositamente costituita, sulla base della 
comparazione delle domande e dei curricula, previo accertamento del possesso dei requisiti per la 
partecipazione, indicati al punto 1 del presente avviso. 
 
Le candidature verranno valutate avendo cura di assicurare, ove possibile, la presenza delle professionalità 
previste dall’art.4 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio della 
Provincia di Varese – anche singolarmente considerate - e indicate da ciascun candidato nel modulo di 
domanda: 

- almeno un esperto nelle materie attinenti all’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 
paesaggio, nonché alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

- almeno un esperto nelle materie attinenti alla progettazione urbanistica, edilizia e civile, nonché alla 
tutela, valorizzazione e conservazione dei beni architettonici, culturali e paesaggistici; 

- almeno un esperto in scienze forestali; 

- almeno un esperto in scienze geologiche; 

- eventuali esperti nelle materie attinenti alle scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche ed 
ambientali. 

 
Fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 4 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina 
della commissione per il paesaggio della Provincia di Varese, l’assegnazione dei punteggi verrà effettuata in 
base ai seguenti criteri: 
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Livello e specificità del titolo di studio fino a un massimo di punti 20 
 

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione in albi 
professionali o regionali 

fino a un massimo di punti 10  
 
 

Master, corsi di formazione e dottorato di ricerca attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio 
   

fino a un massimo di punti 10 

Pubblicazioni nelle materie attinenti alla tutela e valorizzazione 
del paesaggio 
 

fino a un massimo di punti 10 

Esperienza professionale nell’ambito della libera professione o 
in qualità di pubblico dipendente, attinente alle materie elencate 
al punto 1, anche singolarmente considerate, ulteriore rispetto a 
quella prevista come requisito 
 

fino a un massimo di punti 20  

Esperienza quale componente di Commissioni per il Paesaggio 
(numero di commissioni e durata dell’incarico) 
 

fino a un massimo di punti 10 
 

Altre competenze curriculari rilevanti fino a un massimo di punti 5 
 

 
 
6. NOMINA DELLA COMMISSIONE E DURATA IN CARICA 
La Commissione per il Paesaggio è nominata con apposito atto del Presidente della Provincia e resta in 
carica un massimo di cinque anni. Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono designati 
nell’atto di nomina. 
 
Si provvederà a dare comunicazione ai soggetti nominati componenti della Commissione per il Paesaggio. 
Il provvedimento di nomina verrà pubblicato sul sito web provinciale  
http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica  
 
 
7. INFORMAZIONI VARIE 
Si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il 
paesaggio della Provincia di Varese. 

 
La Provincia di Varese si riserva di sospendere o revocare il presente avviso quando l’interesse pubblico lo 

richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di altra natura o cadano 
i presupposti della procedura stessa. Della revoca dovrà essere data comunicazione con le modalità 
ordinariamente previste. 

 
La partecipazione alle sedute della Commissione per il Paesaggio avviene a titolo gratuito e, pertanto, il 
componente mai potrà pretendere alcunché dalla Provincia di Varese a corrispettivo della propria attività né 
a titolo di compenso o indennità o rimborso spese, così come previsto dall’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 
42/2004. Ai commissari è assicurato, nei giorni in cui si riunisce la Commissione, il parcheggio gratuito nella 
struttura di  in Via Trentini. 
 
Le sedute della Commissione si svolgeranno, in linea di massima, con cadenza mensile e durante la 
mattinata; le sedute possono svolgersi in modalità telematica, pertanto, i soggetti che verranno nominati 
componenti della Commissione dovranno poter disporre degli strumenti idonei definiti all’art. 8 del 
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese e 
di un indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
Si precisa che la selezione in parola non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara di 
appalto o trattativa privata. 
 
I dati personali verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 allo scopo del presente avviso.  
 

 

http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica
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Il presente avviso è trasmesso per la pubblicazione sui rispettivi siti web e per la comunicazione agli iscritti ai 
seguenti ordini/collegi: 

• all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese; 

• all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese; 

• al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese; 

• all’Ordine dei Geologi della Lombardia; 

• all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese; 

• al Collegio interprovinciale degli agrotecnici e agrotecnici laureati di Pavia e Varese; 

• al Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Milano; 

• all’Ordine dei Biologi della Lombardia; 
L’avviso è inoltre trasmesso: 

• ai Comuni della provincia di Varese per la pubblicazione sul sito web all’albo pretorio e per la 
comunicazione agli uffici interessati. 

L’avviso viene trasmesso ai dipendenti della Provincia di Varese. 
 

Varese, 18.11.2022 

 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Ing. Gabriele OLIVARI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate) 

  

 
Allegati 6 
 


