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AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA A COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE TECNICA DELL’ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI 

 

Si comunica che con Decreto del Commissario Straordinario n. 147 del 30/11/2017 è stato avviato il 

procedimento per il rinnovo della Commissione Tecnica dell’Ente Parco dei Colli Euganei di cui all’art. 16, 

co. 3, della L.R. n. 38/1989 e s.m.i., istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

 

La Commissione Tecnica formula pareri obbligatori sugli atti di competenza dell’Ente Parco dei Colli 

Euganei nelle seguenti materie: 

 pareri di compatibilità al Piano Ambientale; 

 autorizzazione paesaggistica; 

 vincolo idrogeologico e vincolo forestale; 

 tutela della fauna inferiore e flora; 

 vincolo idraulico. 

 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione pubblica di n. 6 (sei) esperti nelle materie di competenza della 

Commissione Tecnica.  

 

Requisiti 

Possono essere nominati componenti della Commissione Tecnica: 

a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, 

urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;  

b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di 

tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-

forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle 

medesime materie;  

c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano 

responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con 

competenze su temi attinenti al paesaggio. 

 

Incompatibilità 

L’incarico di componente della Commissione Tecnica dell’Ente Parco è incompatibile con quella di 

componente della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito 

territoriale del Parco Reg. dei Colli Euganei. 

Non possono far parte della Commissione Tecnica dell’Ente Parco i soggetti che per legge, in rappresentanza 

di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte 

alla Commissione. 

 

Qualora il candidato si trovi in una delle condizioni di incompatibilità sopra indicate deve rendere apposita 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da allegare alla candidatura, in cui si impegna a cessare dalla 

carica già in essere nel caso di nomina a componente della Commissione Tecnica dell’Ente Parco. 
 

Esclusioni 

Sono escluse le candidature di soggetti che abbiano già ricoperto l’incarico di componente della 

Commissione Tecnica per due mandati successivi. 

 

Durata dell’incarico 
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La durata della Commissione Tecnica è stabilita in anni 5 (cinque), fatta salva una scadenza anticipata a 

seguito di eventuali modifiche della L.R. n. 38/89 che dovessero intervenire in seguito alla riforma della 

disciplina dei parchi regionali, in corso di approvazione. 

 

Luogo di svolgimento dell’incarico 
 

Sede del Parco Regionale dei Colli Euganei – Este (PD), Via Rana Ca’ Mori 8. 

 

Modalità di presentazione della candidatura 

 

La candidatura deve essere presentata secondo il modello allegato al presente Avviso, corredata da 

curriculum vitae in formato europeo. 

 

La candidatura dovrà pervenire all’Ente Parco entro le ore 13.00 del giorno 21/12/2017, pena l’esclusione 

dalla selezione, con una delle seguenti modalità: 

a) via pec al seguente indirizzo: info@pec.parcocollieuganei.com; 

b) consegna a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì                               

ore 09.00-13.00/mercoledì ore 14.30-17.00. 

 

Valutazione delle candidature 

Le candidature verranno valutate da una commissione interna nominata con decreto del Commissario 

Straordinario dell’Ente Parco. 

 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di nomina della Commissione Tecnica verranno effettuate 

agli interessati all’indirizzo di posta elettronica indicato nella proposta di candidatura. 

 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato, anche mediante supporti digitali, dall’Ufficio 

Affari Generali e Segreteria in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 

Privacy) per le finalità del procedimento di nomina di cui al presente Avviso. Il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dati è Ente Parco dei Colli Euganei – Via Rana Ca’ Mori, 8 – Este (PD). 

 

 

Eventuali informazioni sul presente Avviso possono essere richieste all’Ufficio Ambientale e Pianificazione 

– Arch. Sara Mengotti – tel. 0429.632911 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Este, li 30/11/2017 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to Avv. Enrico Specchio 
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OGGETTO: Candidatura per la nomina a componente della Commissione Tecnica dell’Ente Parco dei 

Colli Euganei. 

 

 

Spett.le 

Ente Parco dei Colli Euganei 

Via Rana Ca’ Mori 8 

ESTE (PD) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato/a a……………………….. 

(Prov………….) il ……………………….  residente in………………………………………………..  

(Prov………….)     via     ……………………………………………. n. ……………….  

telefono …………………………… pec/e-mail ……………………………………………………… 

 

presa visione dell’Avviso pubblico approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.___ del ______, 

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 

 

per la nomina a componente del Commissione Tecnica dell’Ente Parco dei Colli Euganei di cui alla            

L.R. n. 38/1989.  

 

A tal fine allega curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di documento di identità in corso di 

validità. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e delle conseguenze in ordine alla decadenza dai benefici 

economici prevista dall’art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del        

DPR  n. 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

Il/La sottoscritto/a prende atto che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di nomina della 

Commissione Tecnica verranno effettuate dall’Ente Parco all’indirizzo pec/e-mail sopraindicato. 

 

Data______________________ 

Firma 

 

   ____________________________ 
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