
        Comune di Eboli
APO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO

PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE 

LOCALE PER IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE

PREMESSO che parte del territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia

di  tutela  paesaggistica  e  dei  beni  ambientali  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  42/2004,  per  effetto  del  vincolo

paesaggistico imposto con D.M. 02/11/1968, per la presenza di aree incluse nel perimetro del Parco regionale

dei Monti Picentini, in quello della Riserva regionale Foce Sele Tanagro e per altre aree individuate ai sensi

dell'art.142 del richiamato Decreto, ovvero gravate da usi civici;

−che  il  vigente  D.Lgs.  n.  42/2004  prevede,  all’art.  148,  che  le  Regioni  promuovono  l’istituzione  e

disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate

le competenze in materia paesaggistica;

−che in  Regione  Campania,  in  cui  vige delega ai  Comuni  per  le  funzioni  in materia  di  rilascio  delle

autorizzazioni  paesaggistiche,  l’istituzione  e  il  funzionamento  delle  suddette  Commissioni  sono  stati

disciplinati con le Leggi regionali n. 10/1982 e n. 16/2004.

DATO ATTO che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della LR 16/20041, la Regione

Campania,  con  nota  assessorile  n.  942/SP  del  7/7/2011  e  successiva  circolare  prot.  2011.0602279  del

2/8/2011, ha confermato la delega già conferita ai Comuni per le funzioni amministrative finalizzate al rilascio

delle  Autorizzazioni  paesaggistiche  ed ha  precisato  le  nuove regole  per  la  costituzione  delle  Commissioni

Locali per il Paesaggio;

−che,  in  particolare,  ha  disposto  che  la  commissione  è  costituita  dal  Responsabile  dell'ufficio  che

riveste  preminente  competenza  nella  materia  e  da  cinque  membri  esperti  in  materia  di  beni  ambientali

nominati con i criteri di cui alla L.R. n.10/82, relativamente a composizione, nomina e durata.

PRESO ATTO che la Commissione nominata con deliberazione di C.C. n. 52 del 25/7/2016 è scaduta e

che pertanto, per il prosieguo delle relative attività amministrative si deve procedere a nuova nomina;

−  che occorre formare un elenco di esperti nelle materie indicate nella citata L.R. n.10/82, vale a dire in

beni  ambientali,  storia  dell’arte,  arti  figurative  e  pittoriche,  discipline  agricoloforestali  e  naturalistiche,

discipline  storiche  e  legislazione  beni  culturali,  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  per  la  conseguente

nomina.

RICHIAMATO il  “Regolamento  comunale  per  la  costituzione  ed il  funzionamento  della  Commissione

Locale per il Paesaggio” approvato con delibera n. 4 del 21/01/2021 del Commissario Straordinario con i poteri

del Consiglio Comunale, che definisce la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli

elenchi di esperti nelle materie di cui alla normativa vigente.

1 riportanti  la previgente disciplina per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio
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DATO ATTO  che a seguito dell'approvazione del richiamato  Regolamento, occorre pubblicare apposito

Avviso  Pubblico,  annullando  quello  già pubblicato  con nota  prot.  n.44960 del  26/09/2019 in  quanto  non

conforme alle nuove previsioni regolamenteri,

INVITA

gli interessati,  in possesso dei requisiti necessari per la nomina di seguito indicati,  a far pervenire a

questo Comune la propria candidatura a componente esperto della Commissione Locale per il Paesaggio.

Le figure richieste per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio sono le seguenti:

1. Un esperto in Beni Ambientali;

2. Un esperto in Storia dell’Arte e Arti Figurative e Pittoriche;

3. Un esperto in discipline Agricole Forestali e Naturalistiche;

4. Un esperto in discipline Storiche;

5. Un esperto in legislazione dei Beni Culturali.

La durata in carica della Commissione è di tre anni, trascorsi i quali deve essere rinnovata

con le modalità previste dalla vigente normativa. Ciascun componente non può essere nominato

per più di due volte consecutive.

Possono presentare domanda di candidatura coloro che siano in possesso di adeguato titolo di

studio attinente ad una delle materie oggetto di selezione: 

a) Beni Ambientali

Diploma di Laurea in  Architettura, Pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, Ingegneria Civile,

Progettazione edilizia ed urbanistica, Tutela dei beni architettonici e culturali, Scienze geologiche, Scienze Naturali,

Scienze Ambientali, Scienze Agrarie e Forestali o materie equivalenti; 

b) Storia dell’Arte e Arti Figurative e Pittoriche

Diploma di  Laurea in Storia  dell’arte,  Conservazione  dei  beni  culturali,  Archeologia, Lettere,  Architettura  o

materie equivalenti; 

c) Discipline Agricole Forestali e Naturalistiche. 

Diploma  di  laurea  in  Scienze  Agrarie,  Forestali,  Naturali  ed  Ambientali,  Scienze  geologiche  o  materie

equivalenti; 

d) Discipline Storiche;

Diploma di  Laurea in Storia  dell’arte,  Conservazione  dei  beni  culturali,  Archeologia, Lettere,  Architettura  o

materie equivalenti;

e) Legislazione dei Beni Culturali;

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Architettura, Pianificazione e gestione del  territorio e del  paesaggio,

Ingegneria Civile, Progettazione edilizia ed urbanistica, Tutela dei beni architettonici e culturali, Scienze geologiche,

Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie e Forestali o  materie equivalenti.

Tra i titoli di studio facoltativi costituiscono titolo preferenziale, purche inerenti le materie oggetto

di  selezione,  rispettivamente:  Dottorati  di  ricerca  triennali;  master  di  livello  universitario;  corsi  di

formazione.

I candidati dovranno possedere comprovata esperienza, almeno triennale, nelle materie sopra indicate,

da dimostrare  attraverso: la docenza nelle materie oggetto di selezione; l'abilitazione e l’esercizio della
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libera professione in territori  riconosciuti  di  pregio paesaggistico; l'esercizio di  funzioni riguardanti la

tutela  del  paesaggio  all’interno  di  Amministrazioni  Pubbliche.  Costituiscono  titolo  preferenziale,

rispettivamente: 

- la docenza universitaria nelle materie oggetto di  selezione;

- aver progettato o diretto l'esecuzione di  opere e lavori pubblici in aree assoggettate a vincolo

paesaggistico;

-  aver  ricoperto  il  ruolo  di  componente  di  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  presso  altre

Amministrazioni pubbliche per uno o più mandati.

La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di:

- dipendente o amministratore del Comune di Eboli, né di quest’ultimi parenti, ascendenti ed affini di

primo grado;

- rappresentante o dipendente di Enti o Istituzioni ai quali per Legge è demandato un parere specifico e

autonomo sulla materia;

- chi ha ricoperto il ruolo di Commissario per due volte consecutive nei precedenti due trienni.

Non possono altresì essere nominati come membri della Commissione coloro:

- che hanno riportato condanne penali  che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a

procedure di appalto o concessione della pubblica Amministrazione;

- che hanno liti pendenti con il Comune di Eboli;

-  che rivestano cariche politiche e i  soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti,  Società,

Aziende, da cui possa derivarne conflitto di interessi.

Le domande di candidatura dovranno indicare, a pena di esclusione, la disciplina per la quale si intende

partecipare con riferimento a quelle sopra elencate. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a questo Comune, a mezzo

raccomandata  del  servizio  postale/agenzia  di  recapito  autorizzata,  oppure  consegna  a  mano  all’ufficio

protocollo o PEC all’indirizzo comune@pec.comune.eboli.sa.it, entro e non oltre il giorno 05 marzo 2020, un

plico riportante ben visibilmente la dicitura:

“Manifestazione  di  interesse  alla  candidatura  per  la  nomina  di  componente  della  commissione

locale per il paesaggio anno 2021”.

Il plico dovrà contenere:

A. istanza e dichiarazione di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il

Paesaggio,  recante l’indicazione completa dei  dati  personali  e di  quelli  utili  ai  fini  professionali,  eventuali

qualificazioni  o  abilitazioni  possedute.  Lo  schema di  domanda è  allegato  al  presente  avviso.  E’  possibile

indicare  una  sola    disciplina per la  quale  si  dovrà  dimostrare  adeguata  competenza  così  come  innanzi

specificato.

B.  Curriculum  vitae  in  formato  europeo  sintetico,  sottoscritto  dall’aspirante  e  riportante  anche  le

seguenti indicazioni:

• titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università; 

• data di conseguimento dell’abilitazione professionale e/o abilitazione all' insegnamento, conseguente

alla laurea o al diploma;

• data e numero d’iscrizione all’Albo professionale, se previsto;
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•  elenco  dei  n.3 incarichi  professionali  e/o formativi  e/o delle funzioni svolte presso Enti  o Aziende

pubbliche e private, assunti e conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, nell’ultimo quinquennio,

attinenti  esclusivamente  la  disciplina  per  la  quale  si  propone  la candidatura  ed  utili  a  dimostrarne  la

specifica  competenza. Per  ogni  incarico  e/o  funzione  elencato  sarà  necessario  fornire  il  nominativo,  il

recapito telefonico ed eventuale mail del committente;

•  la  consapevolezza delle  conseguenze penali  richiamate dall’art.  76 del  D.P.R. 445 del  28/12/2000

derivanti dal conferimento di dati non veritieri.

C. copia di un documento di identità in corso di validità.

Informazioni finali

Con il  presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara

d’appalto o di trattativa privata, 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

all’assunzione dell’incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad

assumere l’incarico.

Compete  al  Consiglio  Comunale,  secondo  le  procedure  riportate  nell'allegato  alla  Legge  Regione

Campania n. 10/1982 e s.m.i., procedere alla nomina dei cinque componenti esperti,  uno per ognuna delle

cinque discipline indicate nel bando, scelti sulla base dei curricula che saranno poi allegati al provvedimento

deliberativo finale.

Il  RUP  responsabile  dell’Area  P.O.  LL.PP.  –  PATRIMONIO a cui  perverranno  le  candidature,  verificata

l’ammissibilità  delle  stesse,  predisporrà  cinque elenchi  separati  di  candidati,  secondo le cinque discipline

indicate nel presente avviso, cui il Consiglio Comunale attingerà per la deliberazione di nomina sopra citata.

Per  ogni  componente  della  commissione  nominata  è  previsto  un  gettone  di  presenza  definito  dal

Regolamento Comunale,  eventualemente aggiornato nella stessa seduta consiliare  nel  corso della  quale  si

procederà alla nomina.

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n° 196

I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa recata dal d.lgs. n.196/2003 “Codice in

materia di protezione dei dati personali”. Il candidato con la partecipazione alla presente procedura dichiara di

essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte

dal citato Codice. I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Nicola Turi.

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale e nella sezione del

sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Eboli,  16 febbraio 2021

F.to IL RESPONSABILE

ing. Gaetano CERRUTI
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