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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL 

COMPONENTE PER LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE CONCERNENTI I 

BENI PAESAGGISTICI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO. 

(art. 137 D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.) 

 

La Federazione Regionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Liguria, 

- visto l’art. 137 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i; 

- visto l’art. 4  della Legge Regionale Liguria 06/06/2014 n. 13 relativo all’istituzione e alla disciplina della 

Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole 

interesse pubblico; 

- vista la richiesta del Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Dipartimento Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica - Regione Liguria Prot. n. PG/2014/211644 del 6 novembre 2014, con la quale si 

chiede di segnalare nominativo dell’esperto in materia di tutela del paesaggio da nominare all’interno 

della Commissione di cui all’art. 137 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in attuazione dell’art. 4 della L.R. 

13/2014; 

- dato atto che l’art. 4 della L.R. 06/06/2014 n. 13 regolamenta, tra le altre cose, la composizione della 

commissione, la durata in carica, le modalità di assunzione delle determinazioni, i compensi, le 

competenze e le modalità di funzionamento della stessa; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all’individuazione di un nominativo idoneo ad assumere il ruolo di componente della 

Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse 

pubblico, ai fini della designazione di cui all’art. 137 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 

La selezione verrà fatta sulla base di: 

A. dichiarazione di atto notorio con la quale si attesta ai sensi di legge che alla data del presente avviso: 

o si è iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. di una delle province liguri da almeno 10 anni, 

sezione A, settore a (architettura), b (pianificazione territoriale), c (Paesaggistica), d 

(Conservazione); 

o si è iscritti all’elenco regionale degli esperti in materia di paesaggio della regione Liguria di cui 

alla L.R. 13/2014; 

o si esercita la libera professione essendo in possesso di partita IVA individuale o di associazione 

o di società tra professionisti. 

B. curriculum formativo-professionale, dal quale si dovrà desumere chiaramente la specifica competenza 

in materia per la quale si propone la candidatura e aver maturato una qualificata esperienza, come 

libero professionista, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazioni alle 

Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 

curriculum individuale allegato alla candidatura. 

http://www.architettiliguria.it/


 

 

Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria 

Presidenza Ordine Provinciale di Imperia - presidenza@architettiimperia.it 

Segreteria Ordine Provinciale di Savona Palazzina Ex OMSAV - Zona Porto - 17100 Savona 

Tel. 019/814878 - Fax 019/8484085 - architettisavona@archiworld.it 

 

 

C. una sintetica relazione metodologica (massimo n. 2 cartelle in formato A4) dalla quale si evincano: 

o le motivazioni che spingono a proporsi quale componente di commissione e gli obiettivi di 

tutela proposti; 

o gli indirizzi metodologici di riferimento per la tutela, valorizzazione e progettazione delle 

trasformazioni del paesaggio; 

o gli indirizzi metodologici di riferimento relativi alle misure ed ai criteri di gestione degli immobili 

o di ambiti territoriali oggetto di tutela. 

 

Durata in carica, compensi e modalità di attuazione: come da art. 4 L.R. 6 giugno 20144 n. 13; 

 

Esclusioni: non possono partecipare alla selezione i componenti della Federazione Regionale Architetti 

P.P.C. della Liguria e i consiglieri degli Ordini provinciali della Liguria. 

 

Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio: le domande ammissibili, pervenute 

entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai requisiti previsti dal presente 

avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di 

specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all’incarico. 

Una commissione composta dai Consiglieri della Federazione Regionale Architetti P.P.C. della Liguria (n. 8 

componenti) definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati e la relazione metodologica in base 

ai seguenti criteri: 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE 

Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione 1 punti 

 

Master o Scuola di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti 

l’attività oggetto della selezione: 

1,5 punti per il primo titolo 

0,5 punti per il secondo e più titoli 

 

3 punti 

 

Altri titoli, specificatamente riferibili alla materia paesistico - ambientale, comprese 

le pubblicazioni (in caso di più autori, deve essere riconoscibile l'effettivo 

contributo del Candidato): 

1,5 punti per il primo titolo 

0,5 punti per il secondo e più titoli 

 

3 punti 

 

Attività professionale nell’ambito della libera professione maturata nelle materie 

attinenti la selezione 

1 punto per ogni attività qualificante 

12 punti 
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Esito da partecipazione a concorsi di idee o di progettazione  e attribuzioni di premi 

o altri riconoscimenti per realizzazioni o progetti per i quali si era titolari o 

consulenti (non sono ammessi quelli per i quali si è svolta solo  un’attività di 

collaborazione) 

3 punti per ogni progetto vincitore  

2 punti per ogni progetto segnalato 

2 punti per ogni premio o riconoscimento di realizzazioni o progetti 

 

9 punti 

 

Relazione metodologica 

- motivazioni che spingono a proporsi quale componente di commissione e gli 

obiettivi di tutela proposti 

- indirizzi metodologici di riferimento per la tutela, valorizzazione e 

progettazione delle trasformazioni del paesaggio 

- indirizzi metodologici di riferimento relativi alle misure ed ai criteri di gestione 

degli immobili o di ambiti territoriali oggetto di tutela 

-  

22 punti 

 

 Punteggio massimo totale 50 punti 

 

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature: la domanda corredata dalla documentazione 

richiesta dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, recante oggetto “Candidatura nominativo 

Federazione Architetti PPC della Liguria per Commissione Regionale Paesaggio -” entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2014 all’indirizzo archsavona@pec.aruba.it 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf firmati digitalmente: 

- dichiarazione di atto notorio di cui al precedente punto A. e fotocopia di documento di identità; 

- curriculum formativo-professionale di cui al precedente punto B.; 

- relazione metodologica di cui al precedente punto C. 

 

La Federazione Regionale Architetti P.P.C. della Liguria ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di 

quanto dichiarato dai candidati. 

 

Istruttoria, graduatoria e nomina: l’assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria avverrà 

secondo i criteri sopra riportati. Sulla base della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito internet della 

Federazione Regionale Architetti P.P.C. della Liguria www.architettiliguria.it, verrà individuato il nominativo 

che verrà comunicato alla Regione Liguria – Settore Urbanistica e tutela del Paesaggio per la nomina. 

 

Informazioni: presso la segreteria della Federazione Regionale Architetti P.P.C. della Liguria, Palazzina Ex 

OMSAV – Zona Porto, 17100 Savona, e-mail: architettisavona@archiworld.it – PEC: 

archsavona@pec.aruba.it 
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I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. 

Nel caso non pervenissero richieste o nel caso in cui le stesse fossero inferiori a tre aventi i requisiti 

richiesti, la Federazione si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti 

con idonei requisiti. 

 

Il presente avviso e gli atti connessi saranno pubblicati sul sito Internet della Federazione 

www.architettiliguria.it e sui siti dei rispettivi Ordini delle Province della Liguria. 

 

Data, 26 novembre 2014 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Arch. Ilaria Becco) (Arch. Giuseppe Panebianco) 
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