ALLEGATO C

VALUTAZIONE, PUNTEGGI E CRITERI REDAZIONE GRADUATORIE
Le candidature ammissibili, pervenute entro i termini indicati nell’avviso pubblico di selezione, verranno
valutate in base ai criteri approvati dalla Giunta Regionale Lombarda con D.G.R. n. XI/4348/21, considerando
oltre al titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità ed il grado di specializzazione raggiunto.
La commissione interna redigerà la graduatoria dei partecipanti valutando i curriculum presentati secondo i
seguenti criteri:
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N.B.

Requisiti candidati
Diploma o laurea aggiuntivi riguardanti le materie attinenti
la selezione
Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in
materia paesaggistico‐ambientale
Ulteriori titoli qualificanti (es. partecipazione a corsi di
formazione in materia paesistico‐ambientale di Regione
Lombardia o di altri Enti, Organizzazioni)
Pubblicazioni di settore (ove risulti evidente il contributo del
candidato)
Esperienza maturata in ambito professionale nelle materie
attinenti la selezione
Esperienza didattica in materia paesaggistico‐ambientale
(architettonica, naturale, storica, ecc.)
Esperienza maturata quale membro della Commissione per
il Paesaggio presso gli Enti locali
Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e di
valutazione in materia paesaggistico‐ambientale
Partecipazione a concorsi di idee/progettazione attinenti le
materie paesistico‐ambientali
Punteggio massimo

Punti
da 3 a 5 punti
5 punti
max 5 punti
max 5 punti
max 15 punti
max 10 punti
max 5 punti
max 5 punti
max 5 punti
60

I candidati idonei, saranno inseriti in appositi elenchi suddivisi per ambiti di competenza (es.
urbanistico‐edilizia, agronomo‐forestale, storico‐culturale, geologica, etc.), predisposti secondo il
suddetto punteggio;
In fase di nomina la Giunta comunale determina i criteri di scelta ovvero individua, per ognuno dei
sopra citati ambiti, il numero di membri da inserire nella Commissione;
A parità di risultato verrà selezionato il concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto negli
ambiti di cui ai numeri 5 e 6 della suddetta tabella ovvero, secondo l’ordine di protocollazione delle
candidature.
Qualora un candidato/membro rinunci e/o decada lo stesso sarà sostituito seguendo l’ordine degli
esclusi che verranno inseriti in apposite graduatorie suddivise per professionalità che resteranno
valide per la durata del mandato.

