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AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEI/DELLE 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO 

 
- Visto l’art. 148 c. 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio”; 
- Visto l’art. 81 c. 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo 
del Territorio”; 
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 
“Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il 
paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche […]”; 
- Visto l’art. 146 c. 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio”, che nello specifico, consente alla Regione di delegare le funzioni 
autorizzatorie anche ad altri Enti, purché questi “dispongano di strutture in grado di 
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire 
la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni 
amministrative in materia urbanistico-edilizia”; 
- Visto il Titolo I – Capo II art. 6 e segg. del vigente Regolamento Edilizio comunale; 
- Vista la concernente Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 25/11/2022; 
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 1946 del 29/11/2022, di indizione della 
selezione oggetto del presente Avviso; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

- il Comune di Monza intende procedere al rinnovo delle nomine della Commissione 
per il Paesaggio composta da n. 7 (sette) commissari/e (n. 1 presidente, n. 1 vice 
presidente e n. 5 componenti), ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Edilizio 
comunale. 
- a tal fine si ritiene necessario acquisire le candidature di coloro che aspirano ad 
assumere il mandato di componente della Commissione comunale per il Paesaggio; 
- dal 01/12/2022 al 15/12/2022 sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande per la nomina di sette componenti della Commissione comunale per il 
Paesaggio. 
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 Art. 1 Attività oggetto dell’incarico 

 
Le attività degli esperti per i quali viene indetta la presente selezione, in seno alla 
Commissione per il Paesaggio del Comune di Monza, con riferimento all’art. 81 della L 
R n. 12/2005 e ss.mm.ii., sono altresì definite dall’art. 7 del vigente Regolamento 
Edilizio comunale. 
In particolare l’art. 7 del R. E. dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il 
compito di esprimere pareri obbligatori in merito a: 
a) le autorizzazioni paesaggistiche su immobili ed aree di interesse paesaggistico 
tutelati dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, ovvero tutelati 
direttamente quali bellezze naturali o panoramiche, o dichiarati di notevole interesse 
pubblico ai sensi degli artt. 136, 143 comma 1 lettera d) e 157 del D. Lgs. n. 42/2004; 
b) gli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. n. 
42/2004;  
c) gli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, commi 37, 38 e 
39 della L. 15.12.2004 n. 308; 
d) l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica; 
e) i pareri di cui all’art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47; 
f) la valutazione paesistica dei progetti - siano essi indifferentemente correlati alle 
modalità di Permesso di Costruire o DIA [ndr ora SCIA, CILAS, ecc.] - che incidano 
sull’esteriore assetto dei luoghi e degli edifici secondo il profilo del loro inserimento 
del contesto, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), 
in ambiti non assoggettati a specifica tutela, qualora sia determinato e/o verificato 
dalla struttura di competenza, che il progetto superi la soglia di rilevanza; 
g)  la valutazione paesistica dei Piani Urbanistici Attuativi; 
h) la valutazione di pareri preventivi, ai sensi dell’art. 29 [ndr ora art. 35] del PTPR, 
finalizzati all’individuazione di opportuni criteri per il migliore inserimento paesistico-
ambientale degli interventi; 
i) gli interventi di arredo urbano e di qualificazione di spazi pubblici e l’assetto del 
verde pubblico di rilievo paesaggistico; 
l) le insegne commerciali e i manufatti pubblicitari; 
m) i progetti per la realizzazione e/o modificazione di infrastrutture di 
telecomunicazioni ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs n. 259/2003 e della L.R. n. 11/01; 
n) la valutazione dei contenuti di natura paesistico-ambientale delle proposte di 
variante generale o parziale del Piano di Governo del Territorio; 
o) le proposte di annullamento o di revoca dei provvedimenti assunti previo parere 
dalla Commissione per il Paesaggio; 
p) ogni altro argomento in ordine al quale l’Amministrazione comunale ritenga 
necessario od opportuno acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio. 
 
Per le funzioni di cui sopra, la Commissione per il Paesaggio è convocata sulla base 
delle istanze pervenute. 
 
 



Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio     (ALL.TO A) 
Ufficio paesaggio e innovazione edilizia 

 
 
 
Ufficio paesaggio e innovazione edilizia 
piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.237.2241-2447-2586 
paesaggio@comune.monza.it  
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 08.45-12.00  

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 
 
 
Le sedute della Commissione per il Paesaggio si terranno, di norma, con cadenza 
settimanale nella mattina nel giorno ricorrente tuttavia potranno essere richiesti 
ulteriori impegni in relazione al numero e/o alla complessità degli oggetti da trattare;  
la Commissione, secondo adeguate modalità, potrà riunirsi anche in modalità digitale 
da remoto tramite piattaforma web. 
I/le componenti della Commissione per il Paesaggio devono garantire continuità di 
presenza e collaborazione per lo svolgimento dell’incarico; disporre dell’adeguata 
strumentazione per l’effettuazione dei collegamenti in modalità digitale a distanza.  
La Commissione per il Paesaggio, stante le specifiche competenze degli Uffici comunali 
previste dalla Legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla 
coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti 
paesaggistici o a valenza paesaggistica, nell’ottica di una salvaguardia complessiva, 
valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità ed alla congruità delle 
opere con i valori paesaggistici dei luoghi; non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi-
urbanistici, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento.  
Ai sensi dell’art. 183, c. 3 del D. Lgs. n. 42/04, la partecipazione alla Commissione è 
gratuita. 
Non è altresì previsto alcun rimborso spese per i/le componenti della Commissione.  
La Commissione per il Paesaggio rimane in carica fino al 31 dicembre dell’anno di 
scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova 
Commissione. 
 
 Art. 2 Requisiti per la presentazione delle candidature 
 
Sono ammessi alla procedura i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati 
aderenti all’Unione Europea, per quanto attiene ai requisiti di candidatura, si rimanda 
ai contenuti dell’allegato A della DGR 22 febbraio 2022 n. XI/4348 che, brevemente, 
si riportano di seguito: 

a) possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in 
una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del 
paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 
b) una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale 
se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, 
in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni 
paesaggistiche attribuite all’Ente locale al quale si presenta la candidatura; 
c) possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli 
professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 
professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti 
alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum 
individuale allegato alla candidatura presentata; 
d) godimento dei diritti civili e politici, come esplicitato in domanda – allegato 1); 
e) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 
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I/le candidati/e dovranno disporre della conoscenza dei luoghi e della loro storia così 
da per poter esprimere giudizi il più oggettivi possibili. 

 
 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
stabilito per la presentazione della candidatura e dovranno essere preservati per tutto 
il periodo di durata dell’incarico con l’obbligo di informare tempestivamente il 
Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute in merito al loro possesso. 

 
 Art. 3 Casi di incompatibilità 
 
Gli/le interessati/e devono: 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo 
III del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri 
Comunali; 
- non aver avuto e/o non aver in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi Ordini 
Professionali; 
- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

Ai sensi dell’art. 6 quinques del Regolamento Edilizio comunale la carica di 
componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con: 
- il ruolo di commissario svolto durante l’intera tornata amministrativa precedente 
o anche per una parte della medesima; 
- la carica di consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di componente della 
Giunta Comunale;  
- il ruolo di componente della Commissione Edilizia [ndr qualora la stessa sussista] 
o di altre Commissioni Comunali o circoscrizionali; 
- il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, 
Aziende Partecipate o Società da esso dipendenti, fatte salve le prescrizioni di cui 
all’art. 6 comma 3; 
- la funzione di presidente, consigliere, amministratore delegato o membro del 
collegio sindacale nell’ambito delle Aziende Partecipate;  
- le ipotesi previste dall’art. 63 comma 1 numero 4) del D. Lgs. n. 267/2000;  
- l’aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro 
la Pubblica Amministrazione o per reati in materia edilizia od ambientale. 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche 
sottoposte alla Commissione per il Paesaggio. Si fa riferimento, qualora compatibile, 
alle norme del D. Lgs. n. 39/2013, in tema di “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  
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privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 cc. 49 e 50, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190” 
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della nomina sia che 
sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla nomina medesima. 
 
Lo stesso art. 6 quinques del R.E. disciplina altresì le eventuali situazioni di conflitto 
d’interesse. 
I/le componenti della Commissione dovranno autocertificare l’assenza di cause 
esclusive per l’incompatibilità o l’inconferibilità per l’affidamento dell’incarico. 
E’ richiesto ai candidati/e, conseguentemente all’atto di nomina, di conformare il 
proprio operato sia al Codice di Comportamento, sia al Codice Etico dell’Ente. 
 
 Art. 4 Modalità per la presentazione delle candidature 
 
Coloro che intendono esprimere il proprio interesse al conferimento del suddetto 
incarico ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, possono trasmettere la 
propria adesione esclusivamente in conformità al modello di domanda predisposto, 
debitamente sottoscritto e sotto la loro personale responsabilità, gli aspiranti dovranno 
riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali 
e secondo le modalità di seguito esplicitate, allegando obbligatoriamente, a pena 
esclusione: 
a) fotocopia di un documento di identificazione personale in corso di validità; 
b) curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso dei titoli richiesti 
dal presente avviso. Il curriculum dovrà essere redatto, per gli scopi, in forma sintetica 
e non potrà superare le 10 pagine. E’ preferibile che il curriculum professionale 
individuale sia riferito, per le attività professionali, agli ultimi 10 anni e dovrà indicare 
- il titolo di studio posseduto; 
- l’esperienza conseguita con riferimento alle funzioni paesaggistiche attribuite e di 
competenza dell’ente al quale si presenta candidatura; 
- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione 
in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio, 
purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio); 
 
La presentazione della domanda implica l’espressione del consenso al trattamento dei 
propri dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 679/2016, del D. 
Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018.  
 
Il curriculum vitae, completo dei dati anagrafici, dei recapiti, dei titoli di studio e di 
tutte le informazioni che consentano la selezione, debitamente datato e sottoscritto 
dal candidato, dovrà contenere dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati 
dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la contestuale consapevolezza/assunzione  
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di responsabilità in merito ad eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 
ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 
 
I rispettivi Ordini e Collegi professionali di appartenenza – invitando preliminarmente 
i soggetti qualificati ed interessati ad esprimere la propria candidatura secondo le 
modalità ed i termini previsti dal presente Avviso – possono, quindi, eventualmente far 
pervenire entro la scadenza indicata una elencazione di n. 5 nominativi. 
La trasmissione degli elenchi non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 
 
La domanda, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione richiesta 
dovrà pervenire al Comune di Monza entro il 15/12/2022. 
Il termine suddetto deve intendersi perentorio e pertanto non saranno esaminate le 
candidature pervenute oltre tale data. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura con una delle seguenti 
modalità: 
 
a) a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
monza@pec.comune.monza.it 
Con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà 
accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell’autore della 
domanda con il soggetto identificato con le credenziali pec, firmata dal candidato 
mediante la firma digitale; dovrà avere per oggetto la dicitura “Candidatura per la 
selezione di esperti in materia di paesaggio da nominare nell’ambito della 
Commissione per il Paesaggio del Comune di Monza”; 
 
b) esclusivamente nel caso di pubblici dipendenti, non in possesso di pec, a firma 
autografa, inoltrata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al 
recapito di seguito indicato (in tal caso la stessa deve pervenire entro il termine, e non 
oltre, del 16/12/2022 a tal fine farà fede la data del timbro postale). Non saranno 
accettate altre modalità di consegna. 
L’Ente non assume responsabilità per eventuali disguidi telematici e/o postali relativi 
alla consegna/invio dell’istanza o imputabili a causa di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore. 
La documentazione dovrà essere indirizzata a “Comune di Monza – Settore Governo del 
Territorio – Ufficio Paesaggio e Innovazione edilizia – 20900 Monza (MB) e indicare il 
mittente e la seguente dicitura “Candidatura per la selezione di esperti in materia di 
paesaggio da nominare nell’ambito della Commissione per il Paesaggio del Comune di 
Monza”; 
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 Art. 5 Modalità di selezione dei/delle candidati/e 
 
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, 
verranno valutate in base ai requisiti di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 
XI/4348/21 tenendo conto dei curricula, dei titoli maturati e dell’esperienza 
professionale anche in relazione ad eventuali particolari e specifiche competenze di 
cui la componente paesaggistica sia aspetto preminente, attribuendo particolare 
significato ai titoli attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio risultanti nei 
curricula.  
L’Amministrazione Comunale, anche per il principio della rotazione, assicura l’ampia 
turnazione degli esperti da nominare. 
I componenti della Commissione per il Paesaggio verranno nominati dal Sindaco. 
La comparazione dei curricula verrà effettuata da un’apposita Commissione interna 
all’Amministrazione attraverso l’utilizzo dei seguenti criteri: 
 

Requisito Punteggio 

Ulteriore laurea o diploma attinente alle materie relative alla 
selezione 

0-5 

Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca 
attinente all’attività oggetto della selezione 

0-5 

Altri titoli qualificanti quali attestati di partecipazione a corsi 
di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia 
in materia paesistico-ambientale e formazione professionale 
specifica 

0-5 

Attività professionale nell’ambito della libera professione o in 
qualità di pubblico dipendente, dedicata alla salvaguardia e 
valorizzazione del paesaggio 

0-10 

Esperienza quale componente della Commissione per il Paesaggio 
presso Enti locali, delegati dalla Regione Lombardia, per l’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche prestando particolare attenzione alla 
coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate 
dal Piano Paesistico Regionale (PPR) e dal Piano Territoriale 
Regionale (PTR) vigenti 

0-10 

Esperienza nel campo della valutazione dei progetti documentata 
attraverso la partecipazione a giurie di concorsi di progettazione o a 
bandi per la selezione di progetti alla scala urbana (anche a livello 
internazionale) 

0-20 

Esperienza didattica, attività di docenza o di relatore specificatamente 
per gli argomenti della tutela e della promozione del paesaggio 

0-20 

Pubblicazioni, saggi afferenti alle tematiche della selezione (in caso di 
più autori deve essere possibile riconoscere l’effettivo contributo del 
candidato) 

0-25 
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La Commissione interna verrà istituita con apposita Determinazione dirigenziale, e sarà 
presieduta da un Dirigente; la stessa è inoltre composta da due figure professionali 
pertinenti e con competenze specifiche nelle materie di cui al presente avviso, 
l’identità degli stessi verrà resa nota tramite pubblicazione sulla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Monza, solo a seguito 
dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria. 
A seguito della valutazione dei titoli e dei curricula pervenuti, verrà redatto un elenco 
dei soggetti idonei, almeno 12, che a giudizio della Commissione esaminatrice hanno 
presentato i curricula più attinenti alle competenze richieste con lo scopo di garantire 
valutazioni complesse, articolate e complete dei progetti e dei piani che verranno 
sottoposti all’esame della Commissione per il Paesaggio. 
L’elenco dei soggetti idonei verrà pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito del Comune di Monza. Ai soggetti selezionati quali Componenti 
della Commissione per il Paesaggio la nomina sindacale verrà inviata a mezzo pec. 
Ai/alle candidati/e eventualmente esclusi/e dall’elenco per inammissibilità della 
domanda presentata o per non ricevibilità della stessa sarà data comunicazione scritta 
in merito. 
La graduatoria stilata avrà validità sino alla durata in carica della Commissione per il 
Paesaggio e, pertanto, verrà utilizzata nel caso di eventuale sostituzione di un/a 
componente della Commissione nel periodo di validità della stessa. 
 
 Art. 6 Informazioni varie 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione prive di 
sottoscrizione, non corredate da curriculum sottoscritto dall’interessato/a, da copia 
del documento di identità in corso di validità o non rispondenti alle sopra indicate 
prescrizioni. 
Si precisa inoltre che non verranno prese in esame le domande di soggetti non in 
possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2) del presente avviso o prive delle 
dichiarazioni di cui all’art. 4) del presente avviso secondo quanto contenuto nello 
schema di domanda predisposto. 
L’Amministrazione comunale si riserva le facoltà di: 
- effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti fino al momento del formale 
conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che, 
in caso di dichiarazioni mendaci accertate successivamente all’atto di nomina, verrà 
disposta la decadenza dall’incarico con specifico provvedimento; 
- prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico o di riaprire il termine stesso, 
di modificare/integrare l’avviso nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, 
la selezione stessa 
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Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Monza dal 
01/12/2022 al 15/12/2022, è disponibile sul sito internet del Comune di Monza 
www.comune.monza.it ed è depositato presso l’ufficio Paesaggio e Innovazione 
edilizia piazza Trento Trieste – Monza. 
Copia del presente Avviso, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità 
e trasparenza dell’azione, verrà trasmesso agli Ordini Professionali degli architetti 
pianificatori paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geometri, dei geologi, 
degli agronomi e dei periti agrari della Provincia di Monza e Brianza. 
 
 Art. 7 Informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE “General Data 
Protection Regulation” 

Le informazioni fornite dai candidati e dalle candidate sono obbligatorie ai fini 
dell’ammissione alla procedura selettiva e saranno utilizzate per gli adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura. 
Quanto dichiarato nelle domande sarà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato 
anche tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente 
dell’Amministrazione Comunale coinvolto nel procedimento ed ai membri della Giunta 
Comunale. 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici. 
I dai personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può 
produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in 
materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi 
con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano 
previste da disposizioni di legge o regolamento. 
In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione 
verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia 
e attraverso il sito internet del Comune di Monza nel rispetto dei principi di pertinenza 
e non eccedenza. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, 
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17,18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito 
web all’indirizzo www.comune.monza.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente 
è il seguente soggetto: 
 

DPO P. IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 
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 Art. 8 Accesso agli atti 

Tutti gli atti del procedimento sono pubblici; pertanto, l’atto di nomina e i curricula 
dei soggetti incaricati, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monza. 
L’accesso alla documentazione è possibile successivamente al conferimento degli 
incarichi, da parte di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della 
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 Art. 9 Informazioni 
 
Ogni ulteriore comunicazione dovrà essere richiesta via mail al responsabile del 
procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica paesaggio@comune.monza.it 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241/1990 si informa che il 
Responsabile del procedimento relativo all’Avviso in oggetto è il Dirigente del Settore 
Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio del Comune di Monza arch. Alberto 
Gnoni che comunque potrà essere coadiuvato nelle descritte attività necessarie dal 
personale dell’ufficio paesaggio e innovazione edilizia. 

 
 Art.10 Norme finali 
 
Per tutto quanto eventualmente non esplicitamente riportato dal presente Avviso 
valgono, se ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella normativa vigente 
nella materia. 
 

Monza, 30/11/2022 
 

f.to IL DIRIGENTE 
arch. Alberto Gnoni 

 
 
 

 


