UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA
Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO UNICO
Area edilizia privata e gestione del territorio
Pizza Ferrari, 24 – 24020 ROVETTA (BG) – Tel. 0346.76192
e-mail: utu.protocollo.unionepresolana@legalmail.it
Comuni associati: Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta, Songavazzo

BANDO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA
COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO
L’Unione Comuni della Presolana, a seguito dell’uscita dalla stessa del comune di Rovetta, indice un bando
pubblico per la selezione delle candidature a componente della Commissione Paesaggio Unica per i Comuni
di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo.
La durata (a decorrere dal 01.01.2021), le modalità di nomina, scadenza e sostituzione dei membri della
Commissione Paesaggio, nonché le modalità di funzionamento della stessa, sono normate al capitolo 9 del
Regolamento Edilizio Unificato tutt’ora vigente.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’Ufficio Protocollo dell’Ufficio Tecnico Unico,
con sede in Rovetta in Piazza Ferrari 24, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 01.12.2020
tramite consegna a mano al protocollo dell’Ufficio Tecnico Unico (Rovetta Piazza Ferrar 24) oppure trasmessa
tramite pec all’indirizzo utu.protocollo.unionepresolana@legalmail.it .
Il plico dovrà contenere:
1) La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello appositamente predisposto e allegato
al bando, riportante:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, Codice fiscale,
- recapiti telefonico, fax e indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni;
- eventuale numero di iscrizione all’Ordine/Collegio professionale di appartenenza e relativa data di iscrizione;
2) Dichiarazione redatta in carta semplice in conformità al modello predisposto da questa Amministrazione ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestante:
- il possesso dei titoli di studio, dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla/e
candidatura/e;
- la presa visione e accettazione delle norme regolanti la costituzione e il funzionamento della Commissione
per il paesaggio;
3) Curriculum Vitae individuale redatto in carta semplice datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati
anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente i requisiti
necessari per le esperienze maturate e la specifica competenza nella materia per la quale si propone la
candidatura.
Saranno inoltre valutate attività didattiche o docenze in materie afferenti alle professionalità richieste, eventuali
incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso Amministrazioni Pubbliche, nonché eventuali
ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio ed
esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per il paesaggio.
MODALITÀ DI PUBBLICITÀ
La copia del bando e dello schema di domanda saranno pubblicati sui siti istituzionali dell’Unione dei Comuni
della Presolana, nonché dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo per tutta le vigenza del
bando.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Tecnico referente, geom. Zanoletti Elio, all’ indirizzo mail
elio@unionepresolana.bg.it.
Rovetta, 27 ottobre 2020
Prot. 5115
Il Presidente
Dell’Unione Comuni della Presolana
(Locatelli Cinzia)

