COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
PROVINCIA DI CASERTA
Tel. 0823/9111526 – Fax 0823/911629
e-mail tecnicosanpotito@gmail.com

AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Protocollo n.185 data 12/01/2018
AVVISO PUBBLICO allegato sub “A” atto di determina n. 03 del 12/01/2018
volto a sollecitare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere nominati membri della
COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ex art. 148 D.Lgs. 42/2004
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
CONSIDERATO:
che questo Comune con deliberazione consiliare n. 24 del 29 luglio 2016 ha proceduto
alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio 2016-2018 , in attuazione del
D.lgs. 22.01.2004 n°42- art. 18 e L.R. Campania 5.0 1.2011 n°1;
- Che con successiva deliberazione consiliare n° 30 del 13 ottobre 2016 si è proceduto alla nomina in
surroga di un componente della commissione locale per il paesaggio;
- Che in prossimità di scadenza del mandato occorre porre in essere le necessarie procedure per la
designazione dei nuovi commissari;
che, pertanto, ai sensi del combinato disposto dall’art.148 del D.Lgs.42/2004 e dalle
LL.RR. 01.09.1981 n. 65, 23.10.1982 n. 10, 05.01.2011 n. 1, ai fini dell’esercizio delle funzioni
delegate in materia di paesaggio di cui al comma 6 dell’art.146 del D.Lgs.42/2004, deve
dotarsi, con le modalità stabilite dai provvedimenti legislativi sopra citati, della COMMISSIONE
LOCALE PAESAGGIO, costituita da cinque membri;
che, in particolare, l’allegato alla L.R. 10/82, stabilisce che i cinque membri sono
“nominati dal Consiglio comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline
agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni
Culturali. La delibera consiliare di nomina di detti esperti che dovrà riportare l’annotazione, per
ciascuno di essi, della materia di cui è esperto… dovrà essere rimessa, per conoscenza, al
Presidente della Giunta regionale”;
che, in ossequio al principio di trasparenza, è necessario che il Consiglio Comunale deliberi
operando la sua scelta nell’ambito di una platea di soggetti aventi i necessari requisiti, che
abbiamo manifestato interesse alla nomina ed abbiano prodotto idonea documentazione
dell’occorrente esperienza anche sulla base dei rispettivi percorsi curriculari;
Vista la propria determinazione n° 3 del 12/0 1/2018, pubblicata all’albo pretorio di questo Ente in pari
data , ad oggetto: “Approvazione schema di manifestazione disponibilità alla nomina Commissione
Locale Comunale per il Paesaggio”.
RITENUTO:
che, pertanto, sia necessario ed opportuno, sollecitare, mediante avviso pubblico, i soggetti
interessati e muniti degli occorrenti requisiti a manifestare interesse ad essere nominati a far parte
della COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ex art. 148 D.Lgs.42/2004;
INVITA
i soggetti interessati, che possano vantare esperienza nelle materie di : 1-Beni Ambientali, 2- Storia
dell’Arte, 3-Discipline agricolo-forestali e naturalistiche, 4-Discipline storiche, pittoriche, arti figurative e 5Legislazione beni culturali, a far pervenire a questo Comune la propria candidatura alla nomina a
componente della Commissione Locale per il Paesaggio, entro il quadro ordinamentale illustrato in
premessa.

La selezione sarà operata secondo la seguente disciplina.
1.REQUISITI
Affinché possa essere nominato il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti generali:
a) titolo di studio: laurea magistrale, ovvero, in subordine, diploma di laurea triennale, ovvero, in
ulteriore subordine, diploma di scuola media superiore, pertinente alle
materie trattate;
b) comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate,
eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;
c) non aver riportato condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio; 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile; 3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee; 4) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 5)
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;non essere fra i
rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un parere
specifico e autonomo sulla materia;
d) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
e) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
f) non avere liti pendenti con l’Amministrazione comunale. Sono titoli
preferenziali:
iscrizione agli Albi o Collegi professionali;
svolgere o aver svolto incarichi di docenza e/o di ricerca presso istituzioni di formazione
universitaria ovvero, in subordine, presso istituti di formazione secondaria,
per discipline attinenti alla materia;
essere dipendenti dello Stato o di altri Enti pubblici, anche in quiescenza, in possesso del titolo di
studio richiesto, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a
tre anni, di una struttura organizzativa dell’Amministrazione Pubblica con competenze
in materia paesaggistica ed ambientale, con impegno ad acquisire la relativa
autorizzazione all’espletamento dell’incarico.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: modalità e termini.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina come sopra precisati,
devono far pervenire la propria candidatura a questo Comune, a mezzo raccomandata del servizio
postale o mediante agenzia di recapito autorizzata oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 maggio 2018.

I candidati potranno indicare uno o più settori di interesse tra:
1- Beni Ambientali,
2- Storia dell’Arte,
3-Discipline agricolo - forestali, naturalistiche,
4- Discipline storiche, pittoriche e arti figurative,
5-Legislazione beni culturali, con indicazione di quello prescelto come settore principale.
II plico dovrà essere indirizzato a:
COMUNE
DI
SAN
POTITO
SANNITICO
PIAZZA DELLA VITTORIA, 6
81016 SAN POTITO SANNITICO (CE)
e dovrà riportare ben visibilmente l’intestazione del mittente corredata di recapito telefonico e
PEC e la dicitura: “CANDIDATURA PER LA NOMINA ESPERTO COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO”.
Il plico dovrà contenere:
A) Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Comunale per
il Paesaggio, recante l’indicazione completa dei dati personali e dell’indicazione del settore di
esperienza tra quelli elencati al comma 1 (preferibilmente secondo l’allegato
modello 1)
B) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, dei requisiti
di cui all’art.1 (preferibilmente secondo l’allegato modello 1);
C) Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto dall’aspirante nel quale dovranno
essere evidenziate, in particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali; Storia dell’Arte;
Discipline agricolo - forestali, naturalistiche; Discipline storiche, pittoriche, arti figurative;
Legislazione Beni Culturali.
D) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3. NOMINA
Il Responsabile del Settore provvederà all’istruttoria delle domande presentate e all’inoltro degli
elenchi degli aventi diritto, distinti per discipline, al Consiglio Comunale che, nella piena autonomia,
procederà alle nomine, con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti che avranno
presentato regolari candidature.
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.
4. DISPOSIZIONI FINALI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d’appalto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, non
è prevista retribuzione e/o compensi per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso.
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di
manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, il possesso delle condizioni
richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere la nomina di componente esperto della
commissione comunale in argomento.
Si specifica infine che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature fissato in giorni 120 dalla
data di pubblicazione dell’avviso decorre dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito informatico dell’Ente.
5. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003, N. 196
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della scelta dei componenti la
commissione in parola, e saranno archiviati in locali dell’Ente.

Copia del presente avviso e della relativa modulistica:
resterà pubblicato per gg. 120 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
SAN POTITO SANNITICO e sul sito dell’Amministrazione Trasparente sul link
informatico dell’Ente ( portale istituzionale www.comune.sanpotitosannitico.ce.it )
- alla Sezione ALBO PRETORIO per la durata di 120 giorni consecutivi- sezione provvedimenti;
- alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-sezione provvedimenti.
è trasmesso all’Ordine degli Architetti, all’Ordine degli Ingegneri, all’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, al Collegio dei Geometri e Geometri laureati,
e dei Periti agrari e Periti agrari laureati della Provincia di Caserta per la pubblicazione all’albo
pretorio.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
al responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Sisto presso il Comune di San Potito Sannitico
Piazza della Vittoria,6 - Telefono 0823 911526- fax 0823 911629
E mail: tecnicosanpotito@gmail.com
Pec: ufficio tecnico.sanpotito@asmepec.it
Nei giorni ed orari lavorativi

Il Responsabile del Settore Urbanistica e
Gestione del Territorio
Geom. Giuseppe Sisto

MODELLO 1
ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA (rif. punti A) e B) art. 2 dell’AVVISO)
Comune di SAN POTITO SANNITICO
Settore Urbanistica e Gestione del Territorio
Piazza della Vittoria , 6
81016 SAN POTITO SANNITICO (Ce)
oggetto:

CANDIDATURA alla nomina quale membro della COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO e
DICHIARAZIONE UNICA relativa ai requisiti

Con riferimento all’AVVISO PUBBLICO prot.

in data

, concernente l’oggetto, il sottoscritto
, nato a

il

e residente a

in via/piazza
telefono

, codice fiscale
, telefono mobile

,
, indirizzo
,

di posta elettronica (preferibilmente certificata)
con la presente

PROPONE
la propria candidatura alla nomina quale membro della COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ex art.148 D.Lgs.
42/2004 da costituirsi presso codesto Comune,
in via principale quale esperto nella seguente materia:
1- Beni Ambientali
2- Storia dell’Arte
3- Discipline agricolo - forestali, naturalistiche
4- Discipline storiche, pittoriche e arti figurative
5- Legislazione beni culturali
in via subordinata quale esperto in una delle seguenti materie:
1- Beni Ambientali
2- Storia dell’Arte
3- Discipline agricolo - forestali, naturalistiche
4- Discipline storiche, pittoriche e arti figurative
5- Legislazione beni culturali
A tal fine, sotto la sua personale disponibilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445 del 28 dicembre
2000,

DICHIARA

1) di aver conseguito i seguenti titoli di studio:
-laurea magistrale in
conseguita presso la facoltà di

della Università di
in data

-laurea triennale in
conseguita presso la facoltà di

della Università di
in data

-diploma di scuola superiore
conseguito presso

in data

2) di aver conseguito, altresì, i seguenti titoli accademici post-laurea:
-titolo di

conseguito presso

la facoltà di

della Università di
in data

-titolo di

conseguito presso

la facoltà di

della Università di
in data

3) di essere iscritto all’Albo/Collegio de

della

Provincia/Regione

con il n.

dal

4)

di svolgere o aver svolto incarichi di docenza e/o di ricerca presso istituzioni di formazione universitaria
ovvero, in subordine, presso istituti di formazione secondaria, per discipline attinenti alla materia, come
segue:
- incarico di docenza presso
nella
disciplina

dal

al

- incarico di docenza presso

nella
dal

disciplina

al

- incarico di docenza presso

nella

disciplina

dal

al

- incarico di ricerca presso
nella disciplina

dal

al

dal

al

dal

al

- incarico di ricerca presso
nella disciplina
- incarico di ricerca presso
nella disciplina

5)
-in qualità di dipendente, in possesso del richiesto titolo di studio, di essere/essere stato responsabile
della struttura organizzativa denominata
,

avente

competenze

in

materia

paesaggistica
dal

ed

ambientale,

presso

l’Ente

pubblico

al

-in qualità di dipendente, in possesso del richiesto titolo di studio, di essere/essere stato responsabile
della struttura organizzativa denominata

,

avente

competenze

in

materia

paesaggistica

ed

dal

ambientale,

presso

l’Ente

pubblico

al

6)

di non aver riportato condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 2) delitti, consumati
o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,
354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 3) frode ai sensi dell'articolo 1
della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 4) delitti, consumati
o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 6) sfruttamento
del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24; 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è
demandato un parere specifico e autonomo sulla materia;

7)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;

8)

di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente,
l’esercizio della professione;

9) di non avere liti pendenti con l’Amministrazione comunale.
Allega:
- Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto debitamente sottoscritto nel quale sono
evidenziate, in particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali; Storia dell’Arte; Discipline agricolo forestali, naturalistiche; Discipline storiche, pittoriche, arti figurative; Legislazione Beni Culturali.
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del D.LGS. 30.06.2003 n. 196 autorizza all’uso dei dati raccolti al solo fine di procedere
all’espletamento della scelta dei componenti la commissione in parola, consapevole che essi dovranno essere
messi a conoscenza dei soggetti incaricati dell’istruttoria e del Consiglio Comunale.
, lì
firma

