AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANO TECNICO
COMUNALE PER L’ESLPETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE ( V.I.A.) E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA’
PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ( V.A.S.)
Richiamati:
- la L.R. 40 del 14.12.1998 e s.m.i, dettante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione”, che ha disciplinato puntualmente le procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) a cui sottoporre i progetti delle opere ricomprese nei suoi allegati A e B e che ha altresì
sancito all’art. 20 l’obbligo di sottoporre la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione e
programmazione e delle loro varianti sostanziali ad un’analisi di compatibilità ambientale;
- il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (parte seconda) come variato dal D. Lgs. 16.01.2008 n. 4, dettante “Norme in
materia ambientale” che ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per
la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A./I.P.P.C.);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 09.06.2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia
di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi” che, nelle more dell’emanazione della disciplina
regionale che regolamenterà in modo organico le procedure di V.A.S. in attuazione della norma statale di
recepimento della Direttiva CEE, in particolare definisce che: l’Autorità competente per le fasi di verifica
preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi deve essere identificata
nell’Amministrazione competente all’approvazione del piano o del programma stesso; le valutazioni e
l’espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette Amministrazioni tramite il
proprio Organo Tecnico istituito, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998, per l’espletamento delle procedure
di V.I.A. di progetti di opere ed interventi;
- l’art. 3 bis della L.R. 56/77, introdotto dalla legge regionale n. 3 del 25.03.2013 il cui comma 4 ribadisce
che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano,
purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, prevedendo in via residuale
ed in assenza di struttura tecnica interna l’avvalimento di struttura tecnica della Regione o della provincia o
della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme
associate di esercizio delle funzioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 - Disposizioni per l'integrazione della
procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
- la deliberazione della G.C. n. 23 del 28.02.2018 avente ad oggetto "Istituzione dell'Organo Tecnico ex art.
7 L.R. 40/98 per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per lo
svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) Istituzione,
definizioni ed indirizzi";
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 23 del 28.02.2018 è stato definito che l’Organo Tecnico sia
costituito da n. 4 componenti di cui:
- n. 1 componente con competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti le scienze agrarie, forestali
ed ambientali e la gestione del patrimonio naturale (Laurea magistrale in Scienze Forestali Ambientali o in
Scienze Agrarie con specializzazione in campo ambientale);
- n. 1 componente con competenze tecnico scientifiche in materia ambientale (Laurea magistrale in
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio od Ambientale);
- n. 1 componente con competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la
progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale (Laurea magistrale in Architettura con
indirizzo in materia di Paesaggio);
- n. 1 componente con competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti la stabilità dei suoli (Laurea
magistrale in Scienze della Terra-Scienze e Tecnologie Geologiche);
Reso noto, ai fini della partecipazione alle selezioni, che:

costituisce requisito imprescindibile il possesso di un'esperienza documentata nel "settore" almeno
triennale ed il possesso della laurea specialistica quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento nelle
materie corrispondenti a quelle attribuite, nel presente avviso, nella competenza di ciascuno dei soggetti
ricercati, fatte salve le equipollenze di Legge;
sono incompatibili con la carica di membro dell'Organo Tecnico:
- i titolari di cariche politiche nel Comune di Gignese, per il principio della separazione tra politica ed
amministrazione di cui ai Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001;
- i soggetti, che in rappresentanza di altri Organi od amministrazioni debbono esprimersi, anche solo nella
fase istruttoria, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
il candidato, ove sia in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare alla selezione, presentando
apposita domanda;
le sedute del succitato Organo Tecnico si effettueranno in orario di ufficio con frequenza determinata
dalle necessità;
i componenti dell'Organo Tecnico durano in carica per un periodo di anni cinque;
ai componenti eletti è prevista la corresponsione di compenso per l'incarico svolto di €. 25,00 a seduta
oltre oneri fiscali;
per eventuali subentri di componente dimissionario o decaduto, si farà riferimento alle manifestazioni di
interesse pervenute per ciascuna selezione del presente bando; la reiterazione di un'assenza ingiustificata o
non comunicata preventivamente determina decadenza dalla carica ricoperta;
l'esperienza nel "settore" almeno triennale, richiesta per la partecipazione alla selezione, risulta
funzionale all'attività lavorativa effettivamente svolta dal candidato nella libera professione od in qualità di
pubblico dipendente nelle specifiche materie della selezione alla quale partecipa;
il "curriculum vitae" del candidato dovrà riportare esclusivamente le esperienze del tipo formativo o
lavorativo attinenti le materie oggetto della selezione per la quale partecipa: ogni diversa informazione non
attinente alle specifiche richieste dalla predetta selezione non verrà tenuta in considerazione ai fini della
valutazione;
la nomina avverrà, previa valutazione dei "curricula", senza uso di metodi matematici, ma con congrua
motivazione;
Reso noto, ai fini della valutazione, che costituiscono preferenza per la nomina, nel seguente ordine di
importanza:
aver effettuato master nelle materie riferite dal presente avviso, alla selezione a cui il candidato
partecipa;
l'aver effettuato corsi di formazione ed aggiornamento attestati da agenzie formative accreditate,
Università ed Enti Pubblici nelle materie riferite dal presente avviso alla selezione a cui il candidato
partecipa;
l'aver effettuato esperienze di tipo diverso, dalle due sopra citate, nelle materie riferite al presente
avviso, alla selezione prescelta quali ad esempio corsi o convegni in qualità di docente o relatore, incarichi
professionali, pubblicazioni scientifiche ecc.
INVITA
Chiunque abbia le competenze richieste, a presentare la propria candidatura alla nomina di componente
dell'Organo Tecnico ex art. 7 L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure V.I.A. (valutazione di impatto
ambientale) e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla V.A.S. (valutazione ambientale
strategica) di cui al D.Lgs 152/2006 entro le ore 12.00 del giorno 28.03.2018, nei modi e nelle forme di
seguito specificate.
Il plico recante la predetta candidatura, indirizzato al Comune di Gignese – Via Due Riviere – 28836 Gignese
(VB) dovrà essere presentato in busta chiusa riportante all'esterno la dicitura "Domanda di
partecipazione alla selezione per nomina componente dell'Organo Tecnico ex art. 7 L.R. 40/1998",
direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Gignese, negli orari di apertura al pubblico
Lun.Mer.Ven.Sab.10,30-12,30,
Martedi09,00-12,30,

Giovedi10,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
oppure tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune gignese@cert.ruparpiemonte.it,
oppure tramite il servizio postale raccomandato, a condizione che le domande vengano recapitate entro e
non oltre 7 (sette) giorni dal termine di scadenza fissato per il giorno 21.03.2018
Non verranno prese in considerazione domande pervenute all'Ufficio Protocollo Comunale fuori dal
predetto termine o presentate prima della pubblicazione del presente avviso.
Il plico recante la candidatura alla nomina dovrà contenere:
1) istanza in carta semplice nella quale dovranno essere riportate le generalità dell'interessato e i recapiti;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, resa a norma si Legge (D.P.R. 445/2000)
recante in allegato a pena di esclusione la fotocopia di un documento di identità valido, nella quale il
candidato dovrà, ai fini dell'ammissibilità alla selezione, dichiarare:
a) l'assenza delle condizioni di incompatibilità previste per Legge o dal presente avviso;
b) il possesso di un'esperienza nel "settore" almeno triennale ed all'uopo riferirà in modo circostanziato in
merito all'abilitazione professionale, all'iscrizione ad Ordini Professionali, alle attività lavorative svolte nelle
specifiche materie della selezione alla quale partecipa;
c) il possesso del titolo di studio richiesto per almeno una delle seguenti materie:
- diploma di laurea in scienze forestali e o in scienze agrarie con specializzazione in campo ambientale;
- diploma di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio o ambientale;
- diploma di laurea di architettura con indirizzo di tutela paesaggistica;
- diploma di laurea in geologia;
2) curriculum professionale del candidato, redatto sotto forma dì dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto notorio, resa a norma di Legge (DPR 445/2000) recante in allegato a pena di esclusione la
fotocopia di documento di identità valido; nel quale il candidato dovrà, ai fini della valutazione; riferire in
modo circostanziato anche in merito al possesso delle condizioni di preferenza (master, corsi di formazione,
altre esperienze nelle materie delle selezioni), richieste dal presente avviso per la selezione alla quale il
candidato partecipa;
4) fascicolo allegati, contenente in semplice fotocopia, il titolo di laurea, l'abilitazione professionale, i
certificati di partecipazione a master od a corsi di aggiornamento ed altri documenti utili a confermare le "
altre esperienze " nelle materie delle selezioni riportate nel proprio "curriculum".
Il Comune si riserva di non procedere alle nomine nel caso nessuna delle domande sia ritenuta idonea.
Ai sensi del D.Lgs 196/2013 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente
normativa.
Ogni informazione inerente al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico nelle giornate del
mercoledì e del giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 (Ufficio Tecnico - tel 0323-20067 e mail:
ufficiotecnico.gignese@ruparpiemonte.it ).
Il presente avviso, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N 25 in data
01/03/2018, verrà pubblicato sul sito web del Comune (http://www.comune.gignese.vb.it) ed inviato agli
Ordini Professionali delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola aventi attinenza con le competenze
tecnico - scientifiche ricercate.

