PARCO REGIONALE OGLIO SUD

UFFICIO TECNICO
ufficiotecnico@ogliosud.it

Piazza Donatore del Sangue, 2
26030 Calvatone (CR)
C.F. 90002650191

Prot. n. 1592

Calvatone, 2 ottobre 2019

Oggetto: Bando di pubblico concorso per la selezione di candidatura a componenti e loro sostituti della
Commissione per il Paesaggio del Parco Regionale Oglio Sud.
IL DIRETTORE
 Visto l'articolo 81 della Legge Regionale n° 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.,
 Visto il decreto legislativo n° 42 del 22/1/2004 e s.m.i.,
 Vista la Legge n° 14 del 27/2/2009,
 Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n° 7977 del 6/8/2008 e n° 8139 del 1/10/2008.

RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva selezione pubblica, per curricula e titoli professionali, avente natura
comparativa finalizzata alla nomina dei 3 componenti e loro sostituti, della Commissione per il paesaggio,
di cui il Presidente è il direttore del Parco e che la figura di naturalista è ricoperta da un dipendente del
Parco.
1. Requisiti generali per le candidature
Gli interessati devono:
 non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della

riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
 non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico;
 non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relative
all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
 non ricoprire la carica di Consigliere del Parco Regionale Oglio Sud;
 non ricoprire la carica di Consigliere o di Assessore di uno dei Comuni e delle Province del Parco;
 non avere incarichi professionali dal Parco Regionale Oglio Sud;
 non avere rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un

parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;
 non essere contemporaneamente membro della Commissione Edilizia o di Commissioni comunali

operanti nel territorio del Parco;
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2. Requisiti specifici
I membri devono essere in possesso di laurea magistrale specialistica o equiparata del vecchio
ordinamento.
Uno deve essere architetto, con laurea magistrale, iscritto all’ordine, ed aver maturato una qualificata
esperienza, anche in un Ente pubblico almeno in qualifica D, almeno triennale e presenti un curriculum
che dimostri di aver svolto attività riferite a funzioni paesaggistiche e/o ambientali.
Uno con laurea magistrale tecnica, ingegneria o architettura, anche senza iscrizione all’ordine, che
dimostri la conoscenza storico/paesaggistica del territorio del parco e delle province di Mantova e di
Cremona.
Uno con laurea magistrale, in scienze agronomiche e/o forestali, iscritto all’ordine da almeno tre anni o
dipendente pubblico almeno in qualifica D, che dimostri nel curriculum attività riferite a funzioni
paesaggistiche ed ambientali.
I sostituti saranno attinti all’interno dei curricula pervenuti, uno con laurea magistrale in architettura,
iscritto all’ordine, che abbia maturato una qualificata esperienza, anche in un Ente pubblico almeno in
qualifica D, almeno triennale e presenti un curriculum che dimostri di aver svolto attività riferite a funzioni
paesaggistiche e/o ambientali e uno con laurea magistrale, in scienze agronomiche e/o forestali, iscritto
all’ordine da almeno tre anni anche dipendente pubblico almeno in qualifica D, che dimostri nel
curriculum attività riferite a funzioni paesaggistiche ed ambientali.
3. Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, da redigersi in carta semplice, dovrà essere redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e dovrà indicare ed essere corredata da:
 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e recapiti telefonici per eventuali

comunicazioni;
 codice fiscale;
 possesso dei titoli di studio, dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando;
 dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione;
 autorizzazione all'utilizzo da parte dell'amministrazione dei dati personali ai soli fini della selezione;
 fotocopia di documento di identità.

La domanda corredata dai relativi allegati dovrà essere indirizzata a Parco Regionale Oglio Sud, Piazza
Donatore del Sangue, 2, 26030 Calvatone (CR), trasmessa secondo una tra le sotto indicate modalità:
 consegna su supporto cartaceo direttamente al Protocollo Parco Regionale Oglio Sud, Piazza Donatore

del Sangue, 2, 26030 Calvatone (CR);
 spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
 trasmissione per via telematica corredata con allegati in formato pdf.p7m (files firmati digitalmente)

mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: ogliosud@pec.it
Le domande devono essere presentate o pervenute (in caso di spedizione) entro e non oltre le ore 12,00
del 19 ottobre 2019 e la domanda dovrà riportare nell’oggetto: “Domanda per nomina della Commissione
per il paesaggio del Parco Regionale Oglio Sud”.
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In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede la data del Protocollo del Parco.
Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile. Il Parco
non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Le candidature presentate o pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in
considerazione.
Il Parco si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati e di
verificare le eventuali cause d'incompatibilità.
4. Allegati alla domanda
Curriculum
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, un curriculum formativo-professionale (in formato
europeo per un massimo di 8 facciate, formato A4), atto a dimostrate la qualificata esperienza maturata
come libero professionista o pubblico dipendente nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici, il possesso di specifiche conoscenze e competenze anche interdisciplinari possedute con
particolare riferimento alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, alla conservazione e gestione del
patrimonio naturale, alla pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio, ed il
livello di specializzazione raggiunto.
Nel curriculum potranno essere indicate, oltre ai requisiti specifici di cui al precedente punto 2 (titolo di
studio e qualificata esperienza), anche le seguenti informazioni ed ogni altra indicazione utile al fine della
valutazione:
 attività di progettazione e realizzazione di interventi edilizi, effettuazione di studi agronomici e

forestali, valutazione impatto ambientale, valutazione strategica, valutazione di incidenza;
 partecipazione a corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento relativi a materie attinenti alle

competenze della Commissione per il paesaggio, con conseguimento al termine del corso di attestati di
profitto con esame finale;
 partecipazione a master universitari post-laurea, dottorati di ricerca nelle materie attinenti alle

competenze della Commissione, di cui dovrà essere indicato il punteggio ottenuto;
 pubblicazione articoli, saggi, ecc. in materia attinenti alle competenze della Commissione;
 attività didattica di livello universitario attinente alle competenze della Commissione.

Documentazione relativa alla selezione dei lavori significativi
Il candidato dovrà allegare inoltre una documentazione (in formato A4 e per un massimo di 12 facciate
complessive esclusa la copertina) relativa alla progettazione e realizzazione, nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente, di lavori nel territorio delle Province di Mantova e di
Cremona attinenti alle materie paesaggistico/ambientali di cui il concorrente dovrà indicare una selezione
massima di 3 lavori ritenuti significativi a dimostrare una attenta considerazione delle implicazioni del
progetto sul paesaggio e del rapporto progetto/contesto.
Il candidato potrà allo stesso modo presentare pubblicazioni di articoli e/o saggi in materie attinenti
all’attività del Parco.
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Il candidato dovrà brevemente argomentare come i lavori hanno migliorato e/o reso più fruibile o non
inciso in termini di impatto sul paesaggio con attinenza alle materie paesaggistiche ambientali nel
territorio delle Province di Mantova e di Cremona.
Copia del documento di identità in corso di validità.
5. Criteri di valutazione
Per garantire una maggiore interdisciplinarietà la scelta dei componenti dovrà rispecchiare il più possibile
le varie professionalità. Per meglio comparare i curricula saranno considerate le seguenti voci:
A) effettivo esercizio della professione, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. In
caso di dipendenti pubblici, l’esercizio nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, di
almeno 3 anni, inquadrati almeno nella categoria D.
B) progettazione e realizzazione, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente,
di lavori nel territorio delle Province di Cremona e Mantova attinenti alle materie
paesaggistico/ambientali.
C) effettuazione di studi agronomici, valutazione d’impatto ambientale (VIA),valutazione ambientale
strategica (VAS ) preferibilmente nel territorio delle Province di Cremona e Mantova (il candidato
dovrà fornire l’elenco).
D) effettuazione di studi storico/paesaggistici riferiti al territorio del Parco e/o delle Province di Mantova
e Cremona.
Per meglio comparare gli ulteriori titoli professionali, si terrà conto delle seguenti indicazioni:
-

partecipazione a Commissioni per il paesaggio o a Commissioni Edilizie in qualità di esperto in materia
di tutela paesaggistico-ambientale, o incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso
altre amministrazioni pubbliche (es. commissioni tecniche provinciali per l’ambiente o per il
paesaggio);

-

partecipazione a corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento relativi a materie attinenti alle
competenze della Commissione per il paesaggio, con conseguimento al termine del corso di attestati di
profitto con esame finale;

-

partecipazione a master universitari post-laurea, dottorati di ricerca nelle materie attinenti alle
competenze della Commissione, di cui dovrà essere indicato il punteggio ottenuto.

Dei curricula, redatti secondo i criteri precedenti, ne prenderà visione il Consiglio di Gestione, a seguito di
valutazione del Direttore, che formulerà una sua proposta alla Comunità del Parco, alla quale spetta la
nomina dei componenti.
6. Disposizioni finali
copia del bando sarà:
 affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Parco;
 pubblicata per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Parco Regionale Oglio Sud –

Amministrazione trasparente – Sezione concorsi;
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 trasmessa all'ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, all’ordine dei

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona e della
Provincia di Mantova;
 La Commissione dovrà essere nominata dalla Comunità del Parco Regionale Oglio Sud.

Il Parco si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione dei componenti della commissione o
modificare o revocare o prorogare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.
Il presente avviso costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione comporta
implicitamente l’accettazione senza riserva di tutte le disposizioni ivi contenute
Il Direttore
(Dott. Carlo Primo Brambilla)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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