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AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
( art. 148 del D.lvo 22 gennaio 2004, n. 42)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

In attuazione a quanto disposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2019 con la
quale è stato approvato il REGOLAMENTO per la costituzione della “Commissione Locale per il
Paesaggio”, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 n. 42, i soggetti interessati, in
possesso dei requisiti necessari per la nomina, possono presentare apposita istanza di disponibilità.
La Commissione sarà composta da 5 (cinque) componenti effettivi, oltre il Presidente, e tre
supplenti, di qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, nelle seguenti discipline:
b.1) Beni Ambientali;
b.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
b.4) Discipline storiche;
b.5) Legislazione dei beni culturali,
1.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
•
•
•
•
•
•

Essere cittadino della comunità europea;
Aver raggiunto la maggiore età;
Aver conseguito un idoneo titolo di studio (almeno Laurea Specialistica o Vecchio
Ordinamento, Laurea Triennale, Diploma Scuola Superiore di II grado);
Possedere qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
Non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Conza della Campania;
Conoscere e accettare il “REGOLAMENTO” comunale per la costituzione della
“Commissione Locale per il Paesaggio”, approvato con delibera di C.C. 16/2019.-

2.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina, dovranno inoltrare, entro e
non oltre il 27 maggio 2019, ore 12:00, apposita istanza, in plico, in cui propongono la propria
candidatura a componente della Commissione Locale per la Paesaggio.
I candidati dovranno indicare solo un unico settore a scelta tra:
1.
2.
3.
4.
5.

Beni Ambientali,
Storia dell’Arte,
Discipline agricolo forestale, naturalistica,
Discipline Storiche, pittoriche e arti figurative,
Legislazione beni Culturali

Nel caso in cui il candidato indichi più settori, per i quali risulti in possesso dei requisiti necessari
per la nomina, non si procederà ad una sua esclusione ma quest’Ufficio procederà a suo
insindacabile giudizio ad individuare il settore di appartenenza per il candidato in questione.
La consegna potrà avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, oppure consegna a mano all’ufficio protocollo, entro e non oltre il giorno 27
maggio 2019 (farà fede la data di spedizione dell’istanza o il timbro di accettazione, in caso di
consegna a mano all’ufficio protocollo).
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
NON SARANNO AMMESSE ISTANZE INOLTRATE A MEZZO POSTA CERTIFICATA

Il plico dovrà essere indirizzato a:
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA – SETTORE TECNICO, PIAZZA
MUNICIPIO, N. 1 83040 Conza della Campania (Av) e dovrà riportare l’intestazione del
mittente e la dicitura: “CANDIDATURA PER LA NOMINA DI ESPERTO COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO”, contenente la documentazione di seguito elencata:
A. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Comunale per il
paesaggio, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali e/o
di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico;
B. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, con cui l’interessato
attesti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti ed in particolare:
 di non aver riportato condanne penali;
 di non essere dipendente o amministratore del Comune di Conza della Campania o dipendente di
Enti o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia;
 di non avere liti pendenti con il Comune di Conza della Campania;
 di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 24 luglio 992, n. 358;
 di non aver commesso, nell’anno precedente la data di presentazione della domanda di
ammissione al procedimento per la nomina, errori o omissioni, in incarichi presso altri EE.LL., e di
non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od omissioni da una sentenza passata
in giudicato.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’interessato.
C. Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante nel quale dovranno esser evidenziate, in
particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agricolo
forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali;
D. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

3.
NOMINA
Con il presente avviso non è posta in essere procedura concorsuale, non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
Le proposte avanzate dagli interessati hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità alla nomina
di componente della C.L.P. ed il possesso dei requisiti richiesti.
Dopo la data di scadenza del presente avviso, il Consiglio Comunale, nella piena autonomia,
procederà alle nomine, con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti che
avranno presentato le candidature nei termini.
Per assicurare condizioni di pari opportunità tra i diversi generi e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi, previa esistenza di candidature dei due generi, la Commissione sarà composta da
almeno un componente del genere meno rappresentato.
Come stabilito dalla normativa vigente in materia i membri della Commissione resteranno in carica
per 3 (tre) anni - fatte salve successive disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di
aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito – e possono essere rieletti una sola volta
nello stesso territorio.
Le funzioni svolte dai componenti della CLP sono a titolo gratuito, è previsto un rimborso spese per
i componenti, pari ad € 30,00 a seduta.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato dal 07-05-2019 al 27-05-2019 all’Albo on-line del Comune di Conza
della Campania (Av) e sul sito internet www.comune.conzadellacampania.av.it
Lo stesso avviso verrà, altresì, trasmesso agli Ordini professionali della provincia di Avellino.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003,
sarà finalizzato alla procedura di formazione di una propria banca dati.
Ai sensi della Legge n. 241/90 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell’Area Tecnica arch. FIORE Felice Gerardo.
Conza della Campania, 07/05/2019
Il Responsabile Area Tecnica
arch. FIORE Felice Gerardo
Documento firmato in originale agli atti dell’Ente

Allegati :
- Regolamento;
- Schema istanza

