CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Bando per la selezione di un componente del Comitato Tecnico
Agricolo esperto in temi ecologico-paesaggistici.
Premesso che il Comitato Tecnico Agricolo è un organo del Parco Agricolo Sud Milano
istituito ai sensi della l.r. n. 24 del 23.4.1990, poi confluita nella l.r. n. 16 del 16.7.2007. In
particolare l'art. 164 stabilisce al comma 2, lettera i) che il Regolamento del Parco
disciplina la costituzione e relative modalità di composizione del 'Comitato tecnicoagricolo', cui sono affidati l'esame e i pareri su tutti gli interventi diretti e riflessi
che riguardano l'esercizio della attività agricola.
Il Comitato Tecnico Agricolo è stato istituito ai sensi del Regolamento del Parco Agricolo
Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia il 10.12.1991, che
ne disciplina, all'art. 14, composizione e funzioni.
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 22 novembre 2016 è
stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano e che, pertanto, si
rende necessario procedere anche al rinnovo del Comitato Tecnico Agricolo.
Dato inoltre atto che, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento del Parco, uno dei
membri del Comitato Tecnico Agricolo dovrà essere un esperto in temi ecologicopaesaggistici nominato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano.
Tutto ciò premesso è indetta una selezione pubblica allo scopo di individuare un esperto in
temi ecologico-paesaggistici da nominare tra i membri del Comitato Tecnico Agricolo del
Parco.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi del vigente Regolamento di Istituzione e disciplina della
Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, tale esperto è anche membro
della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano;
Requisiti minimo per la partecipazione sono:
1) il possesso di laurea magistrale in Architettura del paesaggio, Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale, Scienze della natura, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e
tecnologie forestali e ambientali, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio o titoli
equipollenti;
2) il possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni, successivamente al
conseguimento della laurea magistrale, nel campo dell'ecologia del paesaggio acquisita
attraversi studi e progetti nel campo della conservazione della biodiversità, della
conservazione e miglioramento delle aree agricole, del recupero e delle aree abbandonate
e degradate o di siti industriali dismessi, della pianificazione e progettazione di reti
ecologiche.
Ai fini dell'esperienza professionale può essere valutato anche il possesso di master
universitari di secondo livello e di dottorati di ricerca.
La richiesta di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice compilando il modulo
allegato.

La richiesta di candidatura, chiusa in una busta su cui dovrà essere indicato il RIF.
“Domanda di ammissione alla selezione per componente del Comitato tecnico Agricolo del
Parco Agricolo Sud Milano”, potrà essere inoltrata, entro e non oltre le ore 16.00 del 15
dicembre 2016, utilizzando una delle modalità sottoelencate:
•

consegna diretta all’Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 dal lunedì al giovedì dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

•

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Città Metropolitana di
Milano – Settore Parco Agricolo Sud Milano – C.P. 196 – U.P. MI CENTRO – via
Cordusio, 4 – 20123 Milano, (per il rispetto del termine farà fede il timbro postale);

•

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.

Le richieste dovranno essere corredate da curriculum professionale, debitamente
sottoscritto, dal quale si evinca il possesso dei requisiti professionali e culturali necessari,
attinenti la disciplina dell'ecologia del paesaggio.
La valutazione dei curricula pervenuti sarà effettuata dal nucleo di valutazione composto
dal direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani e da due
funzionari, coadiuvati da un assistente tecnico con compiti di segreteria.
L’elenco dei candidati idonei sarà formato in riferimento alle competenze professionali dei
soggetti interessati, attraverso l’attribuzione di un punteggio definito nel seguente modo:
1.
max 10 punti per titoli accademici specificatamente posseduti oltre a quelli minimi
richiesti;
2.
max 30 punti per le esperienze professionali maturate nell'ambito dell'ecologia del
paesaggio;
3.
max 10 punti per le conoscenze interdisciplinari e la multidisciplinarietà delle
risorse utilizzate nelle attività professionali svolte.
Il Comitato Tecnico Agricolo dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo del
parco Agricolo Sud Milano nel corso del quale è stata nominato e, in ogni caso, fino alla
nomina del nuovo Comitato.
Si ricorda inoltre che è presupposto per la validità della nomina l'assenza di qualsivoglia
possibile situazione che determini l'inconferibilità della stessa o l'incompatibilità con altri
incarichi, nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale.
A tal fine l'atto di nomina dovrà essere preceduto dalla formale acquisizione di specifica
dichiarazione del candidato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da modello che si
allega.
La partecipazione è da intendersi a titolo gratuito.

Responsabile del procedimento: dott. Emilio De Vita
Per informazioni:
dott. Piercarlo Marletta
tel. 02.7740.3037
e-mail p.marletta@cittametropolitana.milano.it

