COMUNE DI SAYIANO
Città Metropolitana di Napoli

POSruIONE ORG N{IZZATTVA

III

RIPARTIZIONE

Snnvrzr TECNICI E GrsrIoNE DEL TERRIToRIo
PTIzzILE ENRICo DE NICOLA,
1

AVVI

SO

BANDO PUBBLICO PER I.A PRESENTAZIONE DELLE
CAI§DIDATURE PER I.A NOMINA DEI COMPONENTI DELI.A
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.
Premesso che:

il

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137' prevede all'articolo 148 che le Regioni promuovano
f istituzione e disciplinino il funzionamento delle Commissioni Locali del Paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materiapaesaggistica;
che la Regione Campania con proprie Leggr(n. 10/82 e n. 16/2004) ha disciplinato l'istituzione e il
funzionamento delle suddette commissioni;
che l'attuale Commissione per il Paesaggio è a fine carrca, essendo decorsi tre anni dalla nomina
awenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dellS/03/2012:'

Considerato che è indispensabile rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.);

Ritenuto opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia
Urbanistica, Beni ambientali, Storia dell'arte, Discipline agricolo/forestali, Naturalistiche, Storiche,
Pittoriche ed Ani figurative e Legislazione beni culturali per la conseguente nomina in qualità di
Membri della Commissione Locale per il Paesaggio;
Precisato che per
componenti;

la

partecipazione alla Commissione

è previsto un gettone di

presenza per i

Yista la Determina di approyazione n.i. 160 del25/09/2018 del presente bando

SI INI\ITAI{O

I soggetti interessati a far pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 12100 del giorno
19 offobre 2018, la propria candidatura a componente della Commissione Locale per la
Paesaggio.

l.

I

candidati dowanno possedere i seguenti requisiti generali:

titolo di studio laurea e/o diploma di scuola media superiore, comprovati entrambi dell'espefleflza
matrrata nelle materie di cui in premessa per studi compiuti, esperletze mafurate, eventuali
funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;

2. non aver riportato condanne penali;
3. non avere liti pendenti con il Comune di Saviano;
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti

richiesti, dowanno inoltrare a questa amminisffazione, a
mezzo raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito avtorrzzata, al seguente

rndiizzo:
Comune di Saviano - Pos izione Orgarrizzativa
-Piazzale Enrico De Nicola n. 1, 80039

n. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Teritorio
..il

lfiy/

/

ry

oppure consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Saviano in Ptazzale Enrico De
Nicola, tr. 1, un plico chiuso recante la seguente dicitura, ben visibile: "Candidatura per la nomina
dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio".

Il rischio del mancato recapito resta a carico del mittente.
Il suddetto plico dowà contenere la seguente documentazione:
1) Proposta di candidafura per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio,
recante l'rndicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali e/o di esperti,
eventuali qualificazioni o abrlitaziont richieste specificatamente per l'incarico . La proposta di
candidatura dovrà riportare l'rndicazione di almeno una materradi cui si è espertrffa:

Urbanistica, Beni ambientali, Storia dell'arte, Discipline agricolo/forestali, Naturalistiche,
Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione beni culturali.

2)

Dichiarazione sostifutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti, ai sensi e per gli effetti di cui aglr afir-. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. M5; tale
dichiarazione dowà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato e
accompagnato da documento d'identità in corso di validità;

3)

Curriculum professionale sottoscritto dall'aspirante e riportante le seguenti indicazioni:
Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza , numero telefonico, fax, email e PEC;
b) titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o Università;
c) Data di conseguimento dell'abilitazione professionale e/ o abilitazione insegnamento,
conseguente alla laurea o al diploma;
d) Data e numero di iscrizione all'Albo Professionale, se iscritto;
e) Elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di pubblicazione del
seguente bando; per ogni incarico sarà necessario fornire il nominativo, il recapito telefonico,
fax ed eventuale e-mail del committente;
t) InsussisterLza di cause di incompatibthtà e/o inconferibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs.
39 /2013;
g) Autonzzazione altrattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003;
h) La consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. n.M5 del
28/ 12/00 derivantt dal conferimento di dati non veritieri;
i) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

a)

SI PRECISA che la carica di componente della Commissione locale per it paesaggio è
incompatibile:
. con la carrca di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale;
. con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Saviano §a) o
enti, aziende o società da esso dipendenti;
Sono altresì incompatibili con tale carica:
. i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C., P.U.C. e alffo
strumento inerente la pianiftcazione urbanisti co/ edtlizio/commerciale del territorio comunale;
. i funzionari comunah e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di conffollo sull'attivitià
urbanistico-edihzia del Comune di Saviano'
Inolffe:
. i componenti la C.L.P. non possono essere contestualmente membri di qualsiasi altra Commissione
del Comune di Saviano (Na);
. non possono altresì far pafie della C.L.P. soggetti che rivestano cariche politiche e soggetti che
rivestono qualsiasi caica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di

.

interessi;

non possono essere nominati componenti della commissione per il Paesaggio coloro i quali hanno
ricoperto l'incarico di componente della Commissione pff il Paesaggio per due mandati
consecutivi;

Con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d'appalto o di trattativa pivata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile prowederà
alf isffuttoria delle domande presentate ed elaborerà un elenco degli aventi diritto, distinti per
discipline , fu sottoporre al Consiglio Comunale che, in piena autonomia, procederà alle nomine con
votazione a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti presenti nell'elenco.

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effetnrato ar sensi del D.lgs. n. 196/2003, sarà
finalizzato alla procedura di form azione di un elenco di professionisti per la nomina a componente
della C.L.P. ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 e della L. n. 241/90 si rende noto che Responsabile
del Procedimento è f ing. Luigi Falco (tel. 081,8203822, mail: utc@comune.saviano.na.it).
Saviano,

II Responsabile del Se@re T,
Ing. LuSi EALCO

b

Fac simile di domanda (ALLEGATO “A” al bando di selezione per la nomina a componente della
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Saviano )

Al Comune di Saviano

Settore Tecnico
Piazzale Enrico De Nicola,1

80039 SAVIANO (NA)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(ai sensi delle L.R. n. 10/82 e n. 16/2004)

Il/La sottoscritto/a
(Prov.

Nato/a a

) il

C.F._ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
(Prov.

Residente in

)

C.A.P. _|_|_|_|_

Telefono

Via

Fax

Cell.
e.mail certificata
Recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza)

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE IN OGGETTO IN QUALITA’ DI ESPERTO
NELLA SEGUENTE AREA TEMATICA: (contrassegnare una sola area tematica )
tutela del paesaggio;
storia dell’arte, restauro e recupero architettonico;
progettazione urbanistica ed ambientale;
pianificazione territoriale;
scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale.
E DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art.
76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto:

a) di essere: (contrassegnare il caso)
cittadino/a italiano/a di maggiore età, ammesso/a all’esercizio dei diritti civili e politici;
cittadino/a di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età,
ammesso/a all’esercizio dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o
di provenienza e in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, nonché
conoscenza adeguata della lingua italiana;
b)

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un impiego presso
una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto da un
impiego pubblico;

c)

di non aver riportato condanne penali, né di esser sottoposto/a a misure di prevenzione o
di sicurezza o di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario ai sensi della vigente normativa;

d)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo II
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri
Comunali;

e)

di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dai rispettivi Ordini
Professionali;

f)

di essere in possesso del/i titolo/i di studio previsti nell'avviso;

g)

di possedere altresì gli eventuali ulteriori “requisiti specifici” di cui all'avviso, per i quali
si rimanda all’allegato curriculum;

h)

di non essere amministratore o dipendente del Comune di Saviano;

i)

di non essere rappresentante di Enti e Organi o Istituti ai quali per legge è demandato
un parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
RICONOSCE

- di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza dell'Avviso pubblico per la
presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della Commissione Locale per
il Paesaggio;
- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione.
SI IMPEGNA
alla sottoscrizione, all’atto della nomina, di un Codice Etico che preveda:
I. la disponibilità a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione
Locale Paesaggio;
II. l’osservanza dei principi stabiliti con il Regolamento della C.L.P., approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 15/11/2011;
III. l’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza;
IV. il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di imparzialità,
disinteresse privato e trasparenza, oltre che nell’osservanza del Codice Deontologico
Professionale di appartenenza;

V. il divieto di comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere non più libero
ed autonomo l’operato degli altri componenti della Commissione, nonché la funzione
e il prestigio della stessa.
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla
presente procedura di selezione.
Firma in originale
Data

Allegati:
fotocopia di documento d’identità;
documentazione curriculare formativa professionale redatta sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato “B”).

