
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE FIGURE CHE POSSANO SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTI DEL 

COMITATO TECNICO DEL TAVOLO CLIMA DI LAVENO MOMBELLO 

Il comune di Laveno Mombello, con Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2019, ha sottoscritto la 

Dichiarazione di Emergenza Climatica e prosegue in questo impegno con la creazione di un Tavolo di lavoro 

permanente di natura tecnica-consultiva, inteso come uno spazio di partecipazione con ruolo propositivo e 

di stimolo nei confronti dell’Amministrazione per l’individuazione delle priorità e delle azioni da 

intraprendere, nonché per il monitoraggio dell’efficacia dei risultati conseguiti attraverso le azioni intraprese. 

Obiettivi di lavoro del Tavolo per il Clima 

Il Regolamento del Tavolo per il coordinamento del clima del Comune di Laveno Mombello definisce 

puntualmente gli obiettivi del tavolo che sono sintetizzabili in: 

- Costruire insieme all’Amministrazione una strategia climatica locale, sia di breve che di medio-lungo 

termine, identificando principali settori di emissione su cui agire; 

- Identificare le proposte per concretizzare la strategia climatica, partendo dall’esistente con una 

ricognizione delle iniziative già intraprese dall’Amministrazione comunale e di eventuali azioni rilevanti 

realizzate in ambito privato e associativo di interesse comunale o limitrofo; 

- Curare la comunicazione e la sensibilizzazione della cittadinanza e delle componenti produttive locali, 

con una particolare attenzione al mondo della scuola e dei giovani; 

- Monitorare l’efficacia delle azioni che si sceglierà di intraprendere, verificandone con opportuni 

indicatori l’efficacia e l’efficienza in termini di riduzione dell’impronta carbonica dei settori interessati. 

La costruzione delle proposte di intervento sarà guidata da due approcci interconnessi, uno partecipativo e 

uno scientifico, cosicché le proposte che potranno eventualmente confluire in un Piano d’Azione Locale per 

il Clima siano condivise e realizzabili. 

I lavori del Tavolo per il Clima di Laveno Mombello contribuiranno al raggiungimento di obiettivi climatici di 

area vasta, collaborando attivamente con gli altri Tavoli per il Clima locali, con Agenda 21 Laghi e con la Rete 

per il Clima del Verbano, che forniscono un costante confronto tecnico sovracomunale. 

Organi del Tavolo 

Per garantire il buon funzionamento del Tavolo sono previsti un Comitato Tecnico (CT) composto da tre 

figure, con funzioni di coordinamento e verifica di fattibilità tecnico-scientifica delle proposte, ed un Comitato 

Operativo (CO) con funzione propositiva, consultiva ed operativa, così come previsto dal Regolamento tavolo 

di coordinamento per il clima del comune di Laveno Mombello, approvato con DG n 68 del 22/07/2021 e 

riportato in allegato al presente avviso. 

Requisiti di partecipazione al Comitato Tecnico 

Per partecipare al Comitato Tecnico sono richieste una solida motivazione personale ed una comprovata 

esperienza professionale in campo ambientale. ll/la candidato/a ideale deve preferibilmente possedere una 

formazione accademica (laurea) e comprovati meriti scientifici e tecnici (pubblicazioni e/o significativa 

esperienza professionale post-laurea) in campi inerenti sostenibilità ambientale e mitigazione/adattamento 

dei cambiamenti climatici, ovvero su specifiche e collegate aree tematiche di competenza quali ad esempio 

energie rinnovabili, mobilità sostenibile, monitoraggio dei gas serra, efficienza energetica, economia 

circolare. 

I componenti del Comitato Tecnico svolgono le proprie attività a titolo gratuito. 



Per inviare la propria candidatura è necessario inoltrare la richiesta di partecipazione inserendo nell’oggetto 

“CANDIDATURA COMITATO TECNICO TAVOLO CLIMA” allegando il proprio CV all’indirizzo 

tavoloclima@comune.laveno.va.it entro il 20 dicembre 2021, indicando nome, cognome, recapito telefonico 

(cellulare) e mail. 

 

IL SINDACO 

Luca Carlo Maria Santagostino 
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