
PARCO  REGIONALE  SPINA  VERDE

BANDO PER LA NOMINA DEL COMITATO TECNICO

SCIENTIFICO DEL PARCO QUINQUENNIO 2016-2021

Si rende noto che il Parco intende procedere alla nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico
previsto dall’art. dell’art. 18 dello Statuto del Parco vigente, approvato con DGR IX/2721 del 22.12.2011.

Il Comitato Tecnico Scientifico:
 fornisce, obbligatoriamente, il parere consultivo preventivo alla elaborazione del progetto di Piano

territoriale del parco e sue varianti.
 fornisce, su richiesta del Parco, pareri consultivi e proposte.

Il Comitato è così composto:
 Esperto in ambito naturalistico - ambientale
 Esperto in materie turistico-sociali
 Esperto in ambito archeologico
 Urbanista/pianificatore/Paesaggista
 Esperto in ambito giuridico

Si rimanda all’allegato 1 (Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico) per ogni altro
dettaglio sul funzionamento del Comitato.

Art. 1) Requisiti per la partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti del Comitato:

a. Coloro che intendono presentare la propria candidatura a componente del Comitato Tecnico scientifico:
− Devono possedere comprovata capacità, nei settori forestale, faunistico, ingegneristico naturalistico,

geologico, archeologico, turistico, urbanistico- paesaggistico e giuridico.
− devono avere maturato una qualificata esperienza in termini di pubblicazioni scientifiche, studi e

specializzazioni  conseguite,  docenze,  progettazione/pianificazione  di  interventi  nell’ambito  delle
aree protette. 

b. Il possesso di tali requisiti deve risultare dai curricula individuali.
c. Non possono essere nominati coloro i quali hanno avuto nell’ultimo anno, o hanno in corso, rapporti di

collaborazione/consulenza con l’Ente Parco.

Art. 2) Modalità di presentazione della domanda

a. Le/Gli interessate/i dovranno:
− compilare la domanda di selezione (allegato 2), 
− allegare copia documento di identità;
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− fornire curriculum vitae adeguatamente sottoscritto.

b. La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02.07.2016 con le seguenti modalità:
a. tramite PEC all’indirizzo spinaverde@pec.provincia.como.it
b. depositando  la  candidatura  direttamente  all’Ufficio  del  Parco  Regionale  Spina  Verde,  sito

all’indirizzo di cui sopra.

c. Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  Direttore  del  Parco  tel.  031  211131  email
vittorioterza@spinaverde.it

15.06.2016
f.to dott. Vittorio Terza - Direttore  
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Allegato 1
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL
PARCO REGIONALE SPINA VERDE

Art. 1 - Istituzione

1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito ai sensi dell’art. 18 dello Statuto del Parco vigente, approvato
con DGR IX/2721 del 22.12.2011.

Art. 2 - Compiti

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:
a. fornisce,  obbligatoriamente,  il  parere  consultivo preventivo alla  elaborazione del  progetto di

Piano territoriale del parco e sue varianti.
b. fornisce, su richiesta del Parco, pareri consultivi e proposte.

Art. 3 - Requisiti

1. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono scelti fra esperti di comprovata capacità, nei settori
forestale,  faunistico,  ingegneristico  naturalistico,  geologico,  archeologico,  turistico,  urbanistico-
paesaggistico e giuridico.

2. I componenti devono avere maturato una qualificata esperienza in termini di pubblicazioni scientifiche,
studi e specializzazioni conseguite, docenze, progettazione/pianificazione di interventi nell’ambito delle
aree protette. Il possesso dei requisiti deve risultare dai curricula individuali.

3. Non possono essere nominati  coloro i  quali  hanno avuto nell’ultimo anno, o hanno tuttora in corso,
rapporti di collaborazione/consulenza con l’Ente.

Art. 4 - Nomina

1. I componenti sono nominati  dal Consiglio di Gestione, ai sensi del vigente Statuto art. 18 comma 1.
2. il Comitato è costì composto:

a. Esperto in ambito naturalistico - ambientale
b. Esperto in materie turistico-sociali
c. Esperto in ambito archeologico
d. Urbanista/pianificatore/Paesaggista
e. Esperto in ambito giuridico

Art. 5 – Durata in carica e dimissioni

1. Il Comitato resta in carica per la durata di cinque anni.
2. I componenti subentrati in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari cessano con il resto del

Comitato.
3. I componenti decadono qualora risultino assenti ingiustificati per oltre tre sedute consecutive.
4. In caso di dimissioni di un componente del Comitato, lo stesso dovrà essere sostituito entro sessanta

giorni dalla data di ricezione al protocollo dell’Ente delle dimissioni stesse.
5. Ogni componente può essere nominato non più di due volte consecutivamente.
6. il Comitato elegge al suo interno, con la maggioranza dei voti, un Presidente.

 Art. 6 – Funzionamento

1. Il  Comitato viene convocato dal  Presidente del  Comitato,  su richiesta dell’Ente nei  casi  previsti  dal
precedente art. 2.



2. Gli  avvisi  di  convocazione,  con  l’indicazione  del  luogo  di  ritrovo  e  l’ordine  del  giorno,  dovranno
saranno inviati,  con  preavviso di  almeno  5 giorni  lavorativi  antecedenti  la  riunione,  a  mezzo  posta
elettronica certificata.

3. Alle sedute assiste il Direttore del Parco, che svolge le funzioni di segretario provvedendo alla redazione
dei verbali dell’adunanza.

4. In caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta dal componente anziano.
5. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
6. I pareri sono validamente assunti con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
7. Ai lavori può partecipare, con diritto di parola e non di voto, il Presidente del Parco.

Art. 7 – Rimborso spese

1. Ai  sensi  dell’art.  18  comma  6  dello  Statuto,  ai  componenti  del  Comitato  spetta  esclusivamente  il
rimborso delle spese di partecipazione alle sedute.

2. L’attività del Direttore per la partecipazione alle sedute del Comitato è svolta all’interno delle funzioni
istituzionali e non comporta aggravi finanziari per l’Ente.



Allegato 2
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL PARCO REGIONALE SPINA VERDE

Al Presidente del Parco 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (___) il ________________________

residente in ______________________ (___) via __________________ n. ___ 

cell. ________________________________________

indirizzo email ordinaria: _________________________

indirizzo email PEC _____________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione per la nomina a componente del Comitato tecnico scientifico del Parco. 

A tal fine dichiara:

• di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________

conseguito in data ________________ presso ___________________________________________

con la votazione di ______________;

• di  accettare  espressamente  tutte  le  condizioni  previste  da  regolamento  di  funzionamento  del

Comitato in caso di nomina. 

• di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 31.12.96, n.

675, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura selettiva;

• di dare atto che ogni  comunicazione ufficiale,  ivi comprese le  convocazioni  del  Comitato,  sarà

inviata dal Parco via PEC. In caso di mancanza della PEC dà espressamente atto che l’utilizzo della

mail ordinaria non garantisce la sicurezza di avvenuta ricezione del messaggio.

Allegato: 
• Fotocopia carta di identità

• Curriculum vitae

Data _______________
firma 

__________________


