
 
 
 Malo, lì 30/01/2018 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

Verbale di valutazione dei candidati 

Il giorno 30/01/2018, alle ore 15:30, si riunisce presso la "sala stemma" del palazzo municipale la commissione 
esaminatrice per la valutazione delle candidature pervenute in merito alla selezione dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio, nominata con provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 2676 in data 
30/01/2018. 

La commissione da atto che in data 20/06/2017 con prot. n. 12235 è stato emesso l'avviso per la selezione dei 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, nella 
sezione news del sito istituzionale del Comune e mediante inserimento nella sezione "amministrazione 
trasparente" bandi e concorsi. E' stato altresì trasmesso ai principali ordini professionali del vicentino. 

A seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n. 7 domande di ammissione alla selezione, e 
precisamente: 

protocollo data nominativo 

16920 30-08-2017 Rattin Antonella 

17040 31-08-2017 Visentin Chiara 

17041 01-09-2017 Fontana Giada 

17091 01-09-2017 Cherobin Luciano 

17099 01-09-2017 Munaretto Roberto 

17102 04-09-2017 Gasparella Lorenza 

17152 04-09-2017 Basso Carlo Marino 

 

Tutte le domande di ammissione sono quindi pervenute entro il termine indicato nell'avviso pubblico (ore 12:30 del 
giorno 04/09/2017). 

I componenti della commissione di valutazione dichiarano preliminarmente che non vi sono, tra di loro e tra loro e i 
candidati, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso. 

Si procede quindi a verificare che ogni concorrente abbia redatto l'istanza di ammissione sui moduli "A" (domanda 
di ammissione) e "B" (documentazione curriculare) o che comunque siano stati dichiarati tutti i dati necessari ed 
indispensabili alla completa valutazione dei titoli ed esperienze professionali necessarie. Si da atto che tutti i 
candidati hanno utilizzato i suddetti moduli. 

La Commissione procede quindi ad esaminare le singole istanze di ammissione, tenendo presente che nel bando 
di selezione pubblica, al paragrafo 2, sono stabiliti i soggetti che possono partecipare alla selezione: 
a) 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 materie agronomico forestali, 
ambientali ed analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; 

b) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, 
agronomiche, forestali, ambientali ed analoghe; 

c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lettera b) o che siano responsabili, 
da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi 
attinenti al paesaggio e all’ambiente. 

 
Si precisa che, in caso di parità di giudizio, così come previsto dal bando al paragrafo 9, precede in graduatoria il 
candidato più giovane d’età. 



Rilevato che tutti i concorrenti hanno qualificate esperienze in materie attinenti il paesaggio e l'ambiente, si procede 
alla valutazione dei singoli concorrenti in relazione ai titoli ed alle esperienze professionali dichiarate nella 
documentazione inviata. A tal fine si osserva che il paragrafo 9 del bando di selezione pubblica dispone i seguenti 
criteri e punteggi di valutazione: 
a) voto di laurea: fino a 2 punti; 
b) possesso di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di perfezionamento o dottorato di ricerca o 

specializzazione universitaria di durata almeno annuale nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio: fino a 3 
punti ciascuno con massimo complessivo di 6 punti; 

c) attestazione corsi di formazione VAS: fino a 3 punti; 
d) pregressa partecipazione a Commissioni Locali per il Paesaggio e VAS (minimo 50 sedute) anche in qualità di 

esperto in materia di valutazione ambientale strategica per piani o programmi: fino a 2 punti; 
e) ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste 

(ad esempio seminari, iscrizione in altri albi professionali o regionali, attività documentate di ricerca e 
consulenza in ambito paesaggistico ambientale, eventuali pubblicazioni edite a stampa nelle materie attinenti la 
tutela del paesaggio, eventuali attività didattiche e di docenza nelle materie oggetto della candidatura): 0,5 
punti ciascuno con massimo complessivo di 2 punti. 

 

Sulla base dei criteri e punteggi suesposti, la commissione perviene alla formulazione della seguente graduatoria: 

 

Sulla scorta della graduatoria che precede, ed ai sensi dell'allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale 
del Veneto n. 2037 del 23/12/2015 recante atti di indirizzo ai sensi dell'art. 45-ter, comma 6, lett. f), della Legge 
Regionale n. 11/2004 "composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio", vengono 
quindi selezionati: 
A) quali componenti effettivi della Commissione Locale per il Paesaggio, le seguenti persone: 

• Arch. Visentin Chiara; 

• Arch. Gasparella Lorenza; 

• Arch. Cherobin Luciano; 
B) quali componenti supplenti della Commissione Locale per il Paesaggio, le seguenti persone: 

• Arch. Basso Carlo Marino; 

• Arch. Rattin Antonella. 
 

La Commissione di valutazione conclude le operazioni e termina la riunione alle ore 17:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente: 
F.to Giuseppe Artuso - responsabile del Settore Assetto del Territorio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Componente: 
F.to Marco Merlo - istruttore direttivo del Settore Assetto del Territorio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Componente e segretario verbalizzante: 
F.to Massimo Romare - istruttore tecnico del Settore Assetto del Territorio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


