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           Città di Recco 
 Provincia di Genova 

 Decorata di medaglia d’oro al merito civile 
 
 
 

 

SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Servizio Edilizia e Tutela del Paesaggio 

        

Tel. 0185/7291264 Fax 0185/7291304 - PEC: edilizia@pec.comune.recco.ge.it  

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUMERO QUATTRO  

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – L.R. 13/2014 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: 
 
Richiamate: 
- le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., 
- la L.R. 13/2014 “Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio”, 
- il Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 55 del 13/11/2017, 
- la D.G.C. n.    98   del   16/07/2019 con la quale è stata approvata la procedura di selezione dei 

componenti della Commissione Locale del Paesaggio; 
 
VISTO l’art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
 

che oggetto dell’avviso è la presentazione di candidature per la nomina dei quattro Componenti 
della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Recco, aventi particolare, pluriennale 
e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale. 
 
Si invitano i Professionisti interessati a presentare la propria candidatura al fine di essere nominati 
quali componenti della suddetta Commissione. 
 
Notizie generali 
- Amministrazione procedente : Comune di Recco – Piazza Nicoloso 14 – c.a.p. 16036 Recco (GE), 
- Composizione della Commissione locale per il Paesaggio: ai sensi del vigente R.E.C. la 
Commissione è un organo formato da quattro esperti in materia di bellezze naturali; i componenti 
devono risultare appartenere a categorie professionali diverse e, nel caso specifico, non più di due 
degli stessi possono appartenere alla medesima categoria professionale, 
- Durata in carica: la Commissione per il Paesaggio dura in carica cinque anni e comunque non oltre 
la scadenza dell’amministrazione che le ha nominate, 
Compensi: ai componenti della Commissione è dovuta una indennità di presenza pari a quella 
corrisposta ai componenti del Consiglio Comunale. 
 
Requisiti generali per le candidature: 
- essere cittadini italiani, 
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- possedere titolo di studio prescritto dalla L.R. 13/2014; 
- non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti, 
- essere iscritti all’Albo Regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, di cui all’art. 7 della 

L.R. 13/2014, con documentata, qualificata, professionalità o specializzazione nella materia del 
paesaggio, 

- non partecipare a più di altre due Commissioni, 
- non ricoprire cariche elettive nel Comune di Recco, 
- non avere liti pendenti con il Comune di Recco, 
- sottostare agli obblighi derivanti dal D.P.R. n.62/2013 e dai regolamenti comunali vigenti in materia. 
 
Modalità di costituzione della Commissione 
La costituenda Commissione locale per il Paesaggio, sarà formata da membri scelti dal Comune tra 
gli iscritti all’Albo Regionale degli esperti in materia di bellezze naturali (già istituito con L.R. 
20/1991), di cui all’art. 7 della L.R. 13/2014, secondo le modalità dell’art. 11 della citata legge. 
 
Criteri e scelta delle candidature 
Giorno della selezione: la valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione di 
Valutazione composta da personale della Civica Amministrazione, la quale concluderà il 
procedimento con la stesura di un verbale da trasmettere alla Giunta Comunale per la nomina della 
Commissione. 
Modalità di valutazione: la valutazione dei curricula sulla base dei titoli e delle competenze 
professionali possedute, avverrà sulla scorta dei seguenti criteri: 
 
 
 

N. CRITERIO 
PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 

attività di progettazione, esclusa la nuova 
costruzione, in ambiti soggetti a vincolo 
paesaggistico, entro il territorio dei Comuni costieri 
della Regione Liguria. 

1 punto per ogni progetto.  
Punteggio max: 5 punti  

40 punti  
attività di progettazione inerente nuove costruzioni, 
in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, entro il 
territorio dei Comuni costieri della Regione Liguria.  

5 punti per ogni progetto.  
Punteggio max: 20 punti  

Incarichi, in qualità di progettisti, per la redazione di 
piani urbanistici attuativi (PUO) in zona di vincolo 
paesaggistico entro il territorio ligure  

5 punti per ogni progetto.  
Punteggio max: 15 punti 

2 
partecipazione a corsi formativi a tema specifico in 
materia paesaggistica;  

1 punto per ogni corso in 
materia  

10 Punti 

3 
lavoro nel pubblico impiego e prestazione del 
servizio presso un settore tecnico contemplante la  
Tutela del Paesaggio  

2 punti per ogni anno  20 punti  

4 anni di iscrizione al pertinente ordine professionale  

1 punto per ogni anno nel 
caso del possesso di una 
laurea quinquennale 

10 punti 
0,5 punti per ogni anno 
nel caso del possesso di 
una laurea triennale 
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5 
Membro di Commissione Locale del Paesaggio o di 
Membro Esperto di Commissione Edilizia Integrata  

2 punti per ogni anno o 
per frazione superiore a 6 
mesi 

20 punti 

TOTALE 100 punti 

 
 
 
Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’art. 11 della L.R. 13/2014, e dell’art., per il 
conferimento ad esperti iscritti in distinti ordini professionali, la graduatoria sarà stilata distinguendo 
in primo luogo i candidati per categoria professionale ed attingendo da ciascuna di essa, i primi che 
avranno conseguito il punteggio più elevato; 
 
Poiché ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento Edilizio si rende necessario garantire all’interno 
della Commissione pari opportunità di genere, dal momento che la C.L.P. del Comune di Recco è 
composta da quattro membri, l’esito della valutazione dovrà prevedere l’individuazione di due 
componenti di sesso maschile e due componenti di sesso femminile.  
 
Qualora in esito alla selezione in parola non si consegua in numero od in distinte professionalità, la 
composizione della commissione per il paesaggio così come necessita, si rimette all’autonoma 
valutazione della Giunta Comunale, previa comunicazione da parte del Responsabile del Settore 
Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive.  
 
Nomina della Commissione per il Paesaggio: la nomina della Commissione è effettuata con 
Deliberazione di Giunta Comunale da assumersi entro 15 giorni dalla data di invio del verbale della 
commissione di valutazione alla Giunta Comunale. 
 
Modalità delle istanze 
I Professionisti interessati alla presentazione della propria candidatura, dovranno inoltrare apposita 
istanza, un dettagliato curriculum vitae ed ogni documento o attestazione disponibile che possa 
comprovare il possesso della qualificata professionalità o specializzazione nella materia del 
paesaggio. 
 
L’istanza dovrà contenere inoltre apposita dichiarazione alla disponibilità a partecipare ai lavori della 
Commissione che si terranno presso il Municipio di Recco - Settore Edilizia, Urbanistica e Attività 
Produttive, con cadenza ordinariamente mensile. 
 
L’istanza, redatta in carta semplice, munita delle dichiarazioni, della copia del documento di Identità, 
del curriculum vitae e della eventuale documentazione, dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del 
Comune di Recco – Piazza Nicolo 14 – 16036 Recco, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata  
all’indirizzo protocollo@pec.comune.recco.ge.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 Agosto 
2019. 
 
In caso di inoltro telematico tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente pena 
l’inammissibilità della richiesta. 
 
Saranno escluse le istanze : 
- pervenute dopo la scadenza del termine perentorio stabilito; a tal fine faranno fede esclusivamente 
il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo (in caso di inoltro diretto), il timbro di spedizione postale 
(in caso di trasmissione postale), la ricevuta di consegna telematica (in caso di inoltro PEC), 
- prive del curriculum vitae, 
- prive delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti e della disponibilità a partecipare ai 
lavori della commissione con la cadenza mensile prevista, 
- contenente dichiarazioni non veritiere. 
 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Nicoloso 14 - 16036 Recco   C.F 00605540103  P.IVA 00855620100  Tel. 0185 72911   Fax  0185 7291302     

 

 
 
 
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le 
persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 
13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento 
e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte 
le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 
Titolare del trattamento: Settore Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Recco. 
 
Recco, 19/07/2019 

Prot.n. 18538 

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

         Geom. Giovanni Marotta 
Firmato digitalmente  
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Al COMUNE DI RECCO  
Settore Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive 

Piazza Nicolo 14 
16036 Recco  

 
 
 
OGGETTO: ISTANZA CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI 
RECCO” AI SENSI DELLA L.R. 13/2014 

 
 
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a __________________ 

(prov.__ ) il ______________ codice fiscale ______________________ e residente a 

____________________________ (prov.__ ) C.A.P. _______ 

Via_________________________________________n.___ telefono ______________ 

cellulare _________________________ indirizzo pec ____________________________________ 

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione per la partecipazione alla Commissione locale per il Paesaggio 
come da Avviso emanato con D.D. n……… del ……………… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

�  di essere cittadino/a italiano/a 
 

�  di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________             
conseguito presso l’Istituto/Università __________________________ in data / a.s. _____________                 
la cui durata legale del corso di studi è stata pari ad anni _______________  
 

�  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 

�  di non essere stato oggetto di procedimenti e sanzioni disciplinari da parte del proprio ordine; 
 

�  di essere iscritto all’ordine degli/al Collegio ________________________della Provincia di 
_____________  dal  ________________ con il n.  _________________ 
  . 

�  di svolgere attualmente la seguente funzione/attività  ____________________________________ 
 

�  di essere iscritto all’Albo Regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, di cui all’art. 7 della 
L.R. 13/2014, con documentata, qualificata, professionalità o specializzazione nella materia del 
paesaggio, 
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�  di non partecipare a più di altre due Commissioni per il Paesaggio, 
 

�  di non ricoprire cariche elettive nel Comune di Recco, 
 

�  di non avere liti pendenti con il Comune di Recco, 
 

�  di essere consapevole degli obblighi derivanti dal D.P.R. n.62/2013 e dai regolamenti comunali 
vigenti in materia. 
  
 
DICHIARA inoltre di rendersi disponibile a partecipare ai lavori della Commissione che si terranno 
presso il Municipio di Recco - Settore Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive, con cadenza 
ordinariamente mensile. 
 
Con la sottoscrizione della presente autorizzo il Comune di Recco al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente 
procedura (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). 
 
 
Allegati obbligatori: 
• fotocopia documento di identità in corso di validità 
• dettagliato curriculum formativo – professionale firmato, ed ogni altro documento o attestazione 
disponibile che possa comprovare il possesso delle caratteristiche richieste 
 
 
Data  __________________                         FIRMA ______________________ 

 


