
 

 

 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 
 

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI 

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

 

SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 

Bando di selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio del 

Parco Agricolo Sud Milano (selezione a titolo gratuito) 

 

 
Premesso che: 

• in esecuzione del disposto dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 5/2006 del 02/02/2006, è stata istituita la Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo 

Sud Milano ed è stato approvato il Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, contenente 

la disciplina della stessa Commissione; 

• con ulteriore deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 23/09/2010 si è provveduto a modificare il 

regolamento per l'autorizzazione paesaggistica, portando il numero dei componenti da cinque a nove, di cui 

tre esterni, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale; 

 
Dato atto che il Regolamento di Istituzione e Disciplina della Commissione per il Paesaggio del Parco 

Agricolo Sud Milano, all'art. 10 prevede che: 

La Commissione per il paesaggio sia composta da nove membri, di cui tre professionisti esterni, tutti aventi 

particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale, scelti mediante selezione 

pubblica; 

 

Dato atto che l’attuale Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano è giunta al termine del 

proprio mandato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di cui sopra, rendendo, pertanto, necessario procedere 

al suo rinnovo; 

 

A tale scopo ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, è indetta una selezione pubblica a cura del Direttore del 

Settore Parco o suo delegato, per la nomina dei tre componenti esterni; 

 
Requisiti minimi per la partecipazione sono: 

- il possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia 

attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed 

urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche e 

ambientali e occorre aver maturato esperienze professionali specifiche in materia di tutela paesaggistico - 

ambientale per almeno tre anni dopo il conseguimento della laurea, oppure di cinque anni se diplomati 

nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate. 

 

Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura, tramite le modalità sotto indicate, alla Città 

Metropolitana di Milano – Settore Parco Agricolo Sud Milano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

venerdì 11/11/2016. 
 

La richiesta di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice come da apposito modello prestampato 

reperibile sul sito all'indirizzo: www.cittametropolitana.mi.it/parcosud 

 



 

La domanda di ammissione intestata a: Città Metropolitana di Milano - Settore Parco Agricolo Sud Milano, 

con la dicitura: “Domanda di ammissione alla selezione per componente della Commissione per il paesaggio 

della Città Metropolitana di Milano – Settore Parco Agricolo Sud Milano”  potrà essere inoltrata utilizzando 

esclusivamente una delle modalità di seguito specificate: 

 

o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Settore Parco Agricolo Sud Milano sito viale 

Piceno, 60 dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Il venerdì dalle 

09.00 alle 12.00 – entro e non oltre il 11/11/2016 – ore 12.00; 

o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Città Metropolitana di Milano – Settore 

Parco Agricolo Sud Milano – C.P. 196 – U.P. MI CENTRO – via Cordusio, 4 – 20123 Milano, (per 

il rispetto del termine farà fede il timbro postale); 

o inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. 

 

Le richieste dovranno essere corredate, pena esclusione, dalla copia di documento di identità in corso di 

validità e da curriculum professionale, debitamente sottoscritto, dal quale si evinca il possesso dei 

requisiti professionali e culturali necessari, attinenti le materie paesistico - ambientali trattate dalla 

Commissione: titoli accademici, specializzazioni, corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, esperienze 

di lavoro e pubblicazioni. 

 

In merito alle esperienze professionali, il candidato dovrà segnalare al massimo dieci fra le attività svolte nel 

settore di competenza paesistico - ambientale. 

Per ciascun lavoro dovrà essere descritta la natura e l’entità della prestazione svolta e, in caso di progetti, il 

livello di realizzazione conseguito; per gli incarichi congiunti e per le collaborazioni dovrà risultare in modo 

chiaro l’entità qualitativa e quantitativa degli stessi. 

La valutazione dei curricula pervenuti sarà effettuata dal nucleo di valutazione composto da un dirigente, da 

due esperti in materia facenti parte del Settore Parco Agricolo Sud Milano e da un funzionario, coadiuvati da 

un altro funzionario che esplicherà compiti di segreteria. 

L’elenco dei candidati idonei sarà formato in riferimento alle competenze professionali dei soggetti 

interessati, attraverso l’attribuzione di un punteggio definito nel seguente modo: 

 

1. max 40 punti per titoli accademici specificatamente posseduti in relazione al settore della tutela paesistico 

- ambientale; 

2. max 10 punti per la partecipazione a specifici corsi di formazione riconosciuti dalla Regione nel settore 

della tutela paesistico - ambientale; 

3. max 40 punti per le esperienze professionali maturate nel settore della tutela paesistico - ambientale; 

4. max 10 punti per le conoscenze interdisciplinari e la multidisciplinarietà delle risorse utilizzate nelle 

attività professionali svolte. 

 

La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del 

quale è stata nominata e in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. 

 

La partecipazione alla commissione è da intendersi a titolo gratuito. 
 

Il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è consultabile sul sito, all’indirizzo: 

http://opencms.cittametropolitana.mi.it/parcosud/it/Cosa_Fare_Per/autorizzazioni-paesaggistiche/index.html 
 

IL DIRETTORE 

DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

Ing. Carlo Ballabio 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate) 

 

 

Resp. del procedimento: Ing. Carlo Ballabio 

Per informazioni: Arch. Alfonso Di Matteo – tel. 02 7740 5873 – fax. 02 7740 3272 – a.dimatteo@cittametropolitana.milano.it 


