Bando per il conferimento di un incarico di collaborazione
professionale - paesaggio e pianificazione
1. Oggetto, natura e durata dell’incarico:
incarico di collaborazione a libero professionista in materia di paesaggio e pianificazione del
territorio, con particolare riferimento all’istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistica,
alla partecipazione alle procedure finalizzate alla pianificazione territoriale ed urbanistica,
all’espressione dei pareri in materia paesaggistica ed urbanistica previsti dalla vigente normativa,
secondo quanto definito con il disciplinare di incarico.
L’impegno è stimato in circa 820 ore/anno.
2. Specifici requisiti culturali e professionali richiesti.
Il bando è rivolto ad Architetti che esercitano la libera professione, in possesso di partita IVA ed
iscritti all’ordine professionale, con specifiche esperienze in tema di gestione delle aree protette,
gestione delle procedure paesaggistiche, pianificazione del paesaggio e governo del territorio,
procedure di progettazione, appalto e DL di opere pubbliche e con specifiche conoscenze inerenti
le problematiche del territorio paesaggistiche, territoriali ed urbanistiche del territorio della Brianza
collinare.
In particolare le candidature saranno valutate sulla base della seguente griglia

N Oggetto di valutazione
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Competenze paesaggistiche - Esperienza in materia di gestione tecnicoamministrativa delle procedure finalizzate all’autorizzazione paesaggistica
all’interno di aree protette.

Punteggio
massimo
10

Collaborazione, come dipendente o con incarico professionale,
con
amministrazioni pubbliche per la gestione delle procedure inerenti l’
autorizzazione paesaggistica nel periodo 2011-2016
viene attribuito 1 punto per ogni incarico di collaborazione della durata di
almeno 6 mesi consecutivi per ente.
(Nel caso l’attività sia stata svolta in più di un ente nel medesimo periodo, viene
assegnato un punto per ogni incarico ed ente, Es: due amministrazioni nel
medesimo periodo= 2 punti).
(Non si considera quindi la sola partecipazione a commissione del paesaggio o
organi consultivi similari)
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Vengono attribuiti 2 punti ulteriori per ogni collaborazione svolta presso un
Ente Parco
(Nel caso l’attività sia stata svolta in più di un ente nel medesimo periodo,
vengono assegnati 2 punti per ogni incarico ed ente, Es: due enti nel
medesimo periodo= 4 punti).
Pianificazione - Esperienze inerenti la pianificazione territoriale e
paesaggistica
Vengono attribuiti 2 punti per ogni incarico inerente la predisposizione di
documenti di pianificazione territoriale o paesistica a partire dal 2006
(compreso)
Vengono attribuiti ulteriori 2 punti qualora tali incarichi siano relativi alla
pianificazione territoriale o paesistica di aree protette
Conoscenza delle problematiche paesaggistiche della Brianza collinare
Viene attribuito 1 punto per ogni anno di partecipazione come componente
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all’attività di commissioni paesaggistiche nel territorio della Brianza collinare
qualora tali attività siano state svolte dopo l’entrata in vigore della l.r.12/2005.
(Nel caso l’attività sia svolta in più di una commissione nel medesimo anno,
viene assegnato un punto per ogni anno e commissione, Es: due
amministrazioni nel medesimo anno= 2 punti).
Gli elementi per la valutazione dovranno autocertificati
3. Luogo, tempi, modalità dell’incarico e compenso
Si rimanda allo schema di disciplinare di incarico allegato al presente avviso
4. Termini e modalità per la presentazione delle candidature.
L’istanza di candidatura deve essere presentata in forma libera all’Ente Parco regionale di
Montevecchia e Valle del Curone entro le ore 12.00 del giorno lunedì 22 maggio 2017
esclusivamente via posta elettronica certificata, all’indirizzo
certificata@pec.parcocurone.it
indicando come oggetto
“Bando per il conferimento di incarico professionale per collaborazione con l’Ente - competenze
paesaggistiche”.
Dovranno essere allegati
 copia della carta di identità
 il curriculum professionale;
 un elenco degli incarichi oggetto di valutazione ai sensi del punto 2:
committente, oggetto dell’incarico, data di inizio dell’incarico, termine della prestazione.
L’elenco deve essere autocertificato
 dichiarazione, resta tramite autocertificazione, attestante:
 possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della U.E.;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 l’insussistenza di ragioni di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico in
ottemperanza alla vigente normativa
 lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente bando firmato per accettazione
preliminare.
Istanza ed allegati devono essere firmati digitalmente
5. Pubblicità del presente bando. Il presente bando è pubblicato fino a scadenza dei termini per
la presentazione delle richieste all’albo dell’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone e sul
sito ufficiale dell’Ente per lo stesso periodo di tempo.
Montevecchia, 12 maggio 2017
Il direttore del Parco di Montevecchia e Valle del Curone
Dr.Michele Cereda

