CITTÀ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ENTRATE TRIBUTARIE

Servizio Pianificazione urbanistica

AVVISO DI SELEZIONE PER I COMMISSARI COMPONENTI DELL’ORGANO TECNICO
PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE di V.I.A. e V.A.S. PER I PROCEDIMENTI DI
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI ELABORATI DAL
COMUNE DI DOMODOSSOLA O DA SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO

IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Prot. N. 0006736 del 02/03/2022 Class. 4.1.

Premesso che:
- la Legge Regionale n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione”, in applicazione delle direttive dell’Unione europea e
della normativa statale, ha disciplinato le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale in
osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli atti autorizzativi in materia ambientale;
- l’art. 6 della L.R. 40/98 individua, tra le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedure di
valutazione ambientale, i Comuni come Autorità competenti in riferimento ai progetti di cui
all’Allegato B3;
- l’art. 7 della L.R. 40/98 prevede che l’Autorità competente sia dotata di un Organo Tecnico;
Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 145 del 30/11/2021 con la quale:
• si è provveduto all’approvazione dell’aggiornamento dell’ALLEGATO 2° alla D.G.C. n. 56 del
14/04/2015 inerente le “Competenze dell’autorità procedente, dell’autorità competente e
dell’Organo Tecnico per le procedure di VIA e VAS -Aggiornamento anno 2021- “;
• è stato formulato atto d’indirizzo al Dirigente dell’Area Pianificazione territoriale, Ambiente
e Attività produttive di provvedere alla proposta di rinnovo e/o alla nuova nomina dei
componenti dell’Organo tecnico Comunale visto l’insediamento della nuova
amministrazione comunale.
Al fine di procedere con l’individuazione dei componenti per il rinnovo e/o la nomina dell’Organo
Tecnico Comunale (OTC) verranno valutati in tre separate selezioni in ragione delle competenze
ricercate, tre diversi profili, corrispondenti alle competenze tecnico-specialistiche di seguito
elencate:
 Profilo n° 1: competenze tecnico-scientifiche, nelle materie attinenti le scienze agrarie,
forestali e ambientali e la gestione del patrimonio naturale (Laurea in Scienze Forestali
Ambientali o in Scienze Agrarie con specializzazione in campo ambientale) (1° selezione);
 Profilo n.2: competenze tecnico-scientifiche in materia ambientale (Laurea in Ingegneria per
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l’Ambiente ed il Territorio od Ambientale) oppure attinenti la tutela paesaggistica, la
progettazione urbanistica, la pianificazione territoriale (Laurea in Architettura con indirizzo in
materia di Paesaggio o equipollente) (2° selezione);
 Profilo n.3: scienze geologiche geotecniche e la stabilità dei suoli (Laurea in Geologia, Scienze
della Terra o Scienze e Tecnologie Geologiche) (3°selezione);
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

INVITA
I possessori dei requisiti e delle competenze professionali richieste a presentare il proprio
curriculum per la candidatura alla nomina di componente dell’Organo Tecnico Comunale ex art. 7
L.R. 40/1998, per l’espletamento delle procedure V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) e
V.A.S. (valutazione ambientale strategica) di cui al D. Lgs. 152/2006 s.m.i., nei modi e nelle forme
di seguito specificate:
1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di candidatura dovranno pervenire entro il giorno 25 marzo 2022 compreso,
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC al seguente indirizzo:protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA
SELEZIONE PER COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO COMUNALE PER LE PROCEDURE DI V.I.A.
E V.A.S. PREVISTO DALL’ART. DELLA L.R. 40/1998 s.m.i.”.
La PEC dovrà contenere in allegato i seguenti documenti:
1) Domanda in carta semplice redatta su Modello 1 allegato al presente avviso (con indicazione di
un solo PROFILO (1, 2, 3) al quale il candidato intende partecipare contenente la dichiarazione di
inesistenza di cause di incompatibilità resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R.
28.2.2000 n. 445 s.m.i., sottoscritta dal candidato.
2) Copia di documento di identità in corso di validità.
3) Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso
Pubbliche Amministrazioni, certificati di partecipazione a master, corsi di formazione, Crediti
Formativi, corsi di aggiornamento ed altri documenti utili a valutare la competenza in merito agli
specifici titoli ed esperienza e professionalità nella materia ricercata oltre a confermare le altre
esperienze nelle materie di cui al presente avviso e per la selezione alla quale il candidato
partecipa.
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Il candidato, in relazione alle TRE diverse selezioni indette, dovrà indicare per quale selezione
formula la propria candidatura che verrà valutata esclusivamente con riferimento al gruppo
professionale indicato.
Il candidato, ove sia in possesso dei requisiti richiesti può partecipare a più di una selezione
presentando distinte domande con distinte PEC.
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 della predetta selezione non verrà
tenuta in considerazione ai fini della valutazione;
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o
quelle prive della sottoscrizione della domanda o del curriculum o prive dell’indicazione della
selezione alla quale il candidato intende partecipare.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute all’Ufficio Protocollo Comunale fuori
dal predetto termine o presentate prima della pubblicazione del presente avviso.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al comune di Domodossola (VB)
mediante la PEC già utilizzata per la domanda di candidatura.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute a
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi di consegna imputabili ad atto
di terzi.
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda
di partecipazione.
2. REQUISTITI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini della partecipazione alle selezioni indette costituiscono requisiti imprescindibili:
• l’assenza di condizioni di incompatibilità di cui al successivo punto n. 3,
• il possesso di laurea specialistica magistrale nelle materie corrispondenti a quelle ricercate
nel presente avviso, fatte salve le equipollenze di Legge;
• il possesso di un’esperienza documentata nel “settore” specialistico, di durata almeno
triennale, conseguita nell’ambito dell’attività lavorativa effettivamente svolta dal candidato
nella libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie della
selezione alla quale partecipa.
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Reso noto che ai fini della valutazione, costituiscono preferenza per la nomina in ordine di
importanza, i seguenti requisiti:
1. l’aver effettuato master nelle materie riferite al presente avviso ed alla selezione cui il
candidato partecipa;
2. l’aver effettuato corsi di formazione ed aggiornamento attestati da agenzie formative
accreditate, Università ed Enti Pubblici, nelle materie specialistiche e specifiche ricercate
dal presente avviso e dalla selezione a cui il candidato partecipa;
3. l’aver effettuato ulteriori e diverse esperienze formative, rispetto alle due citate ai punti
precedenti, nelle materie della selezione prescelta quali ad esempio corsi o convegni in
qualità di docente o relatore, incarichi professionali, pubblicazioni scientifiche ecc...
La nomina avverrà, previa valutazione dei “curricula”, senza uso di metodi matematici, ma con
congrue motivazioni.

3. INCOMPATIBILITA’
Ai fini della partecipazione alle selezioni di cui al presente avviso sono incompatibili con la carica
di Commissario dell’Organo Tecnico i soggetti che:
• hanno riportato condanne penali, sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
• siano soggetti ad una limitazione o esclusione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione ricadendo nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016
s.m.i.;
• hanno riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio
o dall'albo professionale;
• per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi, Enti o Istituti, devono
esprimere un parere obbligatorio (anche nella fase istruttoria), specifico ed autonomo in
uno o più procedimenti di competenza dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R.
40/98;
• sono rappresentanti di organi pubblici e/o privati o Amministrazioni ai quali competono, in
base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull’attività
urbanistico-edilizia del Comune.
• sono titolari di cariche politiche o elettive nel Comune di Domodossola;
• abbiano cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche sancite dall'Ordine o
Collegio Professionale cui il soggetto candidato è iscritto.
L’assenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra dovrà essere posseduta dal candidato al
momento della nomina e mantenuta dal componente eletto per tutta la durata del proprio
mandato, al fine di non incorrere nella decadenza dalla stessa nomina.
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4. NOMINA, DURATA, DECADENZA E COMPENSI:
L’Organo Tecnico comunale (OTC) è composto da tre Commissari nominati con delibera dalla
Giunta Comunale che rimangono in carica per il periodo di mandato dell’Amministrazione e
comunque con funzione prorogata fino a delibera di conferma per il nuovo mandato o per nuova
nomina. Il mandato del singolo commissario è rinnovabile.
Al fine di garantire la tempestività dell’azione amministrativa, l’eventuale sostituzione o surroga di
uno solo dei Commissari potrà essere proposta alla Giunta Comunale dal Dirigente dell’Area
Pianificazione territoriale, Ambiente e Attività produttive del Comune di Domodossola, sulla base
dell’acquisizione diretta ed esame di curricula professionali ritenuti idonei in riferimento ai
requisiti previsti dalla D.G.C. d’istituzione dell’Organo tecnico.
La reiterazione di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive determina la decadenza
del Commissario.
Ad ogni singolo commissario verrà erogato un compenso pari a:
- procedimento di verifica: € 150,00 ad istruttoria;
- procedimento di valutazione: € 300,00 ad istruttoria;
- procedimento di verifica e valutazione: € 350,00 ad istruttoria;
(intese al netto di I.V.A. di Legge e Cassa Previdenziale se dovute)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso in merito all’O.T.C. ed al suo
funzionamento si rimanda all’aggiornamento dell’ALLEGATO 2° alla D.G.C. n. 56 del 14/04/2015
inerente le “Competenze dell’autorità procedente, dell’autorità competente e dell’Organo Tecnico
per le procedure di VIA e VAS -Aggiornamento anno 2021- “parte integrante e sostanziale della
richiamata Delibera della Giunta Comunale n. 145 del 30/11/2021.
5. DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente Avviso o di
riaprire il termine stesso, di modificare od integrare lo stesso, nonché di revocare, per motivi di
pubblico interesse, la selezione.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato per intero all'Albo Pretorio del comune di Domodossola (VB) fino al
termine del 25/03/2022.
Il modulo di domanda è disponibile sulla home page del sito internet del Comune di Domodossola
(VB) al seguente indirizzo: www.comune.domodossola.vb.it
Il presente avviso è altresì inviato agli Ordini Professionali aventi attinenza con le competenze
tecnico – scientifiche ricercate.
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Ogni informazione inerente al presente avviso potrà essere richiesta all’ufficio Urbanistica tel.
0324. 492260; e-mail pianificazione.territoriale@comune.domodossola.vb.it
Domodossola 02/03/2022

IL DIRIGENTE e RUP
Arch. Paolo Tecchio
documento informatico firmato digitalmente
art. 21 D. Lgs. 82/2005 e smi

Allegati: Modello 1
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