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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO N. 70 DEL 05.05.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE TECNICA DELL’ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI
Si comunica che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 70 del 05.05.2021 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 pubblico è finalizzato all’acquisizione di candidature per la nomina di n. 6 (sei) esperti
nelle materie di competenza della Commissione Tecnica, di cui tre verranno designati dalla Comunità del
Parco e tre verranno designati dal Consiglio Direttivo tra candidati dipendenti pubblici. Il provvedimento di
nomina della Commissione Tecnica è di competenza della Comunità del Parco.
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 agronomicoforestale, 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 quello 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

Parco Regionale dei Colli Euganei 13 maggio 2021 PARTENZA Prot:0005322

Sono escluse le candidature di soggetti che abbiano già ricoperto l’incarico di componente della
Commissione Tecnica per due mandati successivi.
Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura deve essere presentata secondo il Modello allegato al presente Avviso, corredata da
curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La candidatura dovrà pervenire all’Ente Parco, a pena di esclusione, entro il giorno 03.06.2021, 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
(previo appuntamento – 0429.632911).
Non verranno prese in considerazione candidature incomplete o pervenute con modalità diverse da quelle
indicate.
Trattamento economico
Ai componenti della Commissione Tecnica spetta un gettone di presenza di € 30,00 a seduta. Non è previsto
rimborso spese per la partecipazione alle sedute della Commissione Tecnica.
Comunicazioni ai sensi della Legge n. 241/1990
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Montecchio – Dirigente Servizio Amministrativo.
Referente: Dott.ssa Rita Intorcia – Ufficio Segreteria Organi e Generale – 0429.632933.
Eventuali informazioni sulle competenze e sul funzionamento della Commissione Tecnica possono essere
richieste all’Ufficio Ambientale – Arch. Sara Mengotti – tel. 0429.632911.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR- General Data Protection Regulation), si
informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati in sede di candidatura è finalizzato al
procedimento di nomina dei componenti della Commissione Tecnica dell’Ente Parco dei Colli Euganei. Il
trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento
2016/679/UE, in modalità sia cartacea che informatizzata. Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco
dei Colli Euganei, con sede in Este (PD), Via Rana Ca’ Mori 8. Delegato al trattamento è il Dott. Nicola
Montecchio - Dirigente del Servizio Amministrativo. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato
conferimento comporta l’esclusione dalla selezione di cui si tratta. I dati non saranno oggetto di
comunicazione a terzi o di diffusione (mediante pubblicazione sul sito del Parco) se non nei casi previsti
dalla normativa vigente. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del
procedimento e comunque secondo la normativa in materia di conservazione della documentazione
amministrativa. Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare,
il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l’accesso ai dati medesimi, la rettifica, l’integrazione
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l’opposizione al loro
trattamento. Hanno altresì diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali (email: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gdpd.it). Dati di contatto del Responsabile per il trattamento dei dati (RDP/DPO): Agostino
Oliveri - dpo.sicurdata@opendata.it – sicurdatasrl@pec.pec-opendata.it.
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