
 
       Settore urbanistica e ambiente 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
AVENTE QUALIFICA DI GEOLOGO 

 
 
Il Responsabile del Procedimento, 

 
 

Premesso che: 
 

- la Commissione Locale per il Paesaggio costituisce, ai sensi del d.lgs. 42/2004 e 
della l.r. 32/2008, presupposto indispensabile per consentire al Comune l’esercizio 
della subdelega in materia di paesaggio e che, qualora siano decorsi i termini del 
mandato attribuito a tale Commissione, la competenza per il rilascio di tutte le 
autorizzazioni paesaggistiche rientra in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 3, c. 2, 
l.r. 32/2008; 

 
- il Comune di Collegno con D.C.C. n. 152 del 30/09/2010, esecutiva ai sensi di 

legge, ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio approvando il relativo 
Regolamento di funzionamento della Commissione e lo schema di convenzione 
per la gestione in forma associata;  
 

- i Comuni di Collegno e di Grugliasco sono stati inseriti nell'elenco dei Comuni 
della Regione Piemonte idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia 
di paesaggio, poiché hanno aderito alla gestione in forma associata della 
Commissione Locale per il Paesaggio nominata con Decreto del Sindaco di 
Collegno (Comune capofila) n. 3/2011 del 15.03.2011; 

 
Dato atto che: 
 

- il Comune di Collegno ha assolto la funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio con D.D. n.320 del 13/05/2011;   
 

- sono stati nominati i componenti della Commissione Locale del Paesaggio ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 01.12.2008 n.32 con Decreto Sindacale n.24 del 
06/10/2015; 
 

- ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, la partecipazione alla 
Commissione Locale per il Paesaggio è assicurata nell’ambito dei compiti 
istituzionali dell’Ente e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e che, 
pertanto, non sussistono oneri  a carico del bilancio comunale; 

 
 

 



Considerato che: 
 

- la Commissione è formata da cinque componenti nominati dal Sindaco ai sensi 
dell’art. 27, comma 3, lett. a), dello Statuto Comunale, secondo i criteri definiti 
all’art. 4 della L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. 1° dicembre 2008 n. 34-10229; 
 

- sono pervenute le dimissioni con lettera prot. n. 66762/16 del Geologo dott.ssa 
Rugghia Annalisa, quale componente della Commissione Locale del Paesaggio. 

Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione del membro dimissionario con altro 
professionista avente qualifica di geologo; 
 
Vista la legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile 
rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di 
Ragioneria; 

 
INVITA 

 
i professionisti che abbiano le competenze ed i requisiti richiesti a ricoprire tale ruolo in 
qualità di Geologo a presentare la propria candidatura a componente della Commissione 
Locale del Paesaggio, 
 
a presentare la propria candidatura con allegato il curriculum vitae, sottoscritto dal 
professionista, e la copia fotostatica di un documento di identità valido. 
 
 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di candidatura devono pervenire entro e non oltre il giorno 12 maggio 2017.  
 
Le domande di candidatura, in formato pdf, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PEC al seguente indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it  
 
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER COMPONENTE DELLA COMMISIONE 
LOCALE DEL PAESAGGIO - GEOLOGO”.  
 
La PEC dovrà contenere in allegato i seguenti documenti: 
 

1) Domanda in carta semplice redatta su modello allegato al presente avviso 
contenente la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità comprensiva 
delle varie dichiarazioni rese nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 
28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal candidato oltre all’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003.  
2) Copia di documento di identità in corso di validità.  
3) Curriculum professionale, sottoscritto e firmato dal candidato, vidimato con 
timbro dell’ordine/collegio di appartenenza, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto 



presso Pubbliche Amministrazioni, certificati di partecipazione a master, corsi di 
formazione, corsi di aggiornamento ed altri documenti utili a valutare la competenza 
in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.  
 

Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente 
o quelle prive della firma in calce alla domanda o al curriculum. Non verranno prese in 
considerazione domande pervenute all’Ufficio Protocollo Comunale fuori dal predetto 
termine o presentate prima della pubblicazione del presente avviso.  
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Comune di Collegno 
mediante la PEC già utilizzata per la domanda di candidatura.  
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute 
a inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi di consegna imputabili 
ad atto di terzi.  
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella 
domanda di partecipazione alla Selezione pubblica.  
 
 

INCOMPATIBILITA’ 
 
Ai fini della partecipazione alle selezioni di cui al presente invito sono incompatibili con la 
carica di membro della Commissione Locale del Paesaggio i soggetti che:  

• hanno riportato condanne penali, sono stati sottoposti a misure di prevenzione;  
• hanno riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 

professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione 
dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;  

• sono contestualmente membri della Commissione Edilizia. Non possono farne parte 
il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i dipendenti dell’Ente. Non 
possono altresì farne parte soggetti che ricoprano l’incarico di componente in altre 
Commissioni Locali per il Paesaggio. 

• Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti 
non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in 
rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri 
obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Per l'intera durata del 
mandato i membri della Commissione non possono assumere incarichi di 
progettazione nel Comune di Collegno, e negli altri Comuni convenzionati di cui 
all’art. 1, terzo comma, da parte di committenti privati per interventi da sottoporre al 
parere della Commissione stessa. 

• abbiano cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite 
dall'Ordine o Collegio Professionale cui il membro nominato è iscritto.  

L’assenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra dovrà essere posseduta dal 
candidato al momento della nomina e mantenuta dal componente eletto per tutta la durata 
del proprio mandato, al dine di non incorrere nella decadenza dalla stessa nomina.  
 

 
NOMINA, DURATA, SEDUTE, COMPENSI 

 
La nomina di componente della Commissione Locale del Paesaggio avverrà con Decreto 
Sindacale attraverso l’insindacabile valutazione dei “curriculum” pervenuti.  



La Commissione resta in carica per l’intera durata del mandato del Sindaco che l'ha 
nominata: pertanto, al momento della proclamazione della elezione del Sindaco la 
Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova 
Commissione. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non 
superiore comunque a cinque anni, ai sensi dell’art. 4, comma 5, L.R. n. 32/2008. Il 
mandato dei singoli componenti è rinnovabile per una sola volta. 
Le eventuali sostituzioni di componente dimissionario o decaduto avverranno con nomina 
attraverso Decreto Sindacale facendo riferimento alle manifestazioni di interesse 
pervenute del presente avviso. 
Le riunioni della Commissione Locale del Paesaggio si effettueranno in orario 
d’ufficio (dalle ore 9,00 alle ore 18,00 circa) con frequenza determinata dalle 
necessità.  
Ai componenti eletti non è prevista la corresponsione di alcun compenso per 
l'incarico svolto.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
  
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il 
termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per 
motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.  
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Il presente avviso è pubblicato per intero all'Albo Pretorio del Comune di Collegno per 
giorni 30 consecutivi.  
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Collegno. 
Il presente avviso è altresì inviato all’Ordine Professionale dei Geologi della Provincia di 
Torino. 

 
 
 
 
Collegno, 13/04/2017         
 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             Arch. Paola TESSITORE 

        (firmato digitalmente) 
 

 


