AVVISO PUBBLICO
PER

LA

SELEZIONE

DI

N.

1

ESPERTO

PER

INCARICO

PROFESSIONALE DI CONSULENZA AD UN ESPERTO DEL VERDE
URBANO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
VISTA la deliberazione di GC n. 104 del 09.09.2015
VISTA la determinazione n. 332 del 17.11.2015
Rende noto che è indetta pubblica selezione per l’affidamento di un incarico professionale ad
un esperto di comprovata esperienza, che dovrà:
• adempiere alle attività di coordinamento, controllo e relazione tra l’Amministrazione e il
gestore del verde pubblico al fine di migliorare il servizio;
• redigere, con la più ampia partecipazione degli attori e soggetti in forma singola o associata
del nostro territorio, il regolamento comunale del verde pubblico;
• progettare, normare e realizzare un’architettura del paesaggio che sia da vincolo non solo
per il verde pubblico, ma anche per quello privato, in modo da armonizzare l’orizzonte
visivo degli edifici e del verde;
• pianificare un sistema di monitoraggio che programmi interventi al fine di prevenire danni e
perdite del nostro verde storico ed incentivare la cura del verde.
Nozioni generali
Amministrazione procedente:
Comune di Basiglio (MI) - Piazza Leonardo da Vinci, 1 – CAP. 20080.

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda:
Tutti coloro che hanno una comprovata esperienza nella progettazione e gestione del paesaggio e
del verde urbano e che sia a conoscenza delle peculiarità del territorio.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E TERMINE
Modalità di presentazione della domanda:
•

la richiesta dovrà essere compilata sul modello A) allegato al presente bando e
essere corredata obbligatoriamente da un documento d'identità e dal Curriculum
professionale del candidato dal quale risulti il profilo professionale, i titoli e le
esperienze acquisite.
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Tutto quanto sopra dovrà pervenire al protocollo del Comune in busta chiusa, sulla quale
dovrà essere indicato il mittente e riportata la dicitura “ Domanda per incarico
professionale ad un esperto del verde urbano”.

Termini di presentazione: il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire al
protocollo del Comune di Basiglio (MI) – Piazza Leonardo da Vinci, 1 – CAP 20080, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30.11.2015.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione
Comunale non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico
medesimo non sia recapitato al protocollo in tempo utile.

3. NOMINA
La valutazione insindacabile e relativa graduatoria degli esperti verrà effettuata dopo colloqui
individuali in seduta riservata, dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio secondo i
seguenti criteri:
•

presenza di tutti gli allegati richiesti;

•

specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

•

inesistenza di incompatibilità con la prestazione da conferire;

•

colloquio ed esposizione metodologia di lavoro;

•

conoscenza approfondita delle peculiarità del territorio sia sotto l’aspetto naturalistico che
storico ambientale.

4. DISPOSIZIONI FINALI
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore Ambiente e Territorio del
comune di Basiglio negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, oppure per telefono
al n. 02.90452301 o tramite e-mail all’indirizzo tecnico@comune.basiglio.mi.it.
Per quanto riguarda la calendarizzazione dei colloqui verrà data comunicazione sul portale
istituzionale del comune (http://www.comune.basiglio.mi.it) senza ulteriori comunicazioni ai
partecipanti e in base al numero di domande potranno essere effettuati in più giorni.

Pubblicazione:
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito del portale istituzionale
dell’Ente fino al termine di scadenza di presentazione delle domande; ulteriori forme di
pubblicità della procedura di selezione verranno attivate se ritenute utili dall’Amministrazione
comunale.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle
norme regolamentari del comune di Basiglio.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Informativa sulla privacy:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/03 e succ.mod ed integrazioni, si informa che i dati personali acquisiti con
riferimento alla domanda sottoscritta, sono raccolti e trattati dal Comune di Basiglio nella persona del legale rappresentante, anche
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla
legge o, in ogni caso, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed
alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.
I dati saranno utilizzati esclusivamente da personale in servizio presso il Settore/Servizio competente per materia. Sono fatti salvi,
per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del predetto Decreto Legislativo. Responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente del Settore/Servizio competente per materia. Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i
suoi familiari, il trattamento dei dati personali, inclusi i dati “sensibili” citati dalla legge in questione, ed alla loro comunicazione a
terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla citata legge e, comunque, nei limiti delle finalità istituzionali.

IL RESPONSABILESETTOREAMBIENTE E TERRITORIO

f.to arch. Federica Donati*

*firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/93

Pratica trattata da : Emilio Pietraforte
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