CITTA’ DI BELLONA
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.
------------

SETTORE EDILIZIA PRIVATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIO – LL.PP.
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) AI SENSI DELL'ART. 148 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 del 01.03.2018, ha adottato apposito indirizzo in ordine alla necessità di dotare l'Amministrazione Comunale di una lista di professionisti, tra
i quali eleggere i Componenti della Commissione di esperti, che devono avere particolare, pluriennale e
qualificata esperienze nella tutela del Paesaggio, ciascuno esperto in materia di:
- Beni Ambientali;
- Storia dell'arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
- Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
- Discipline storiche;
- Legislazione Beni Culturali;

INVITA
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti necessari per l’assunzione dell'incarico, a far pervenire entro e non oltre il giorno 22.05.2018 ore 12:00, a pena di esclusione, la propria candidatura alla
nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, che avrà durata di un anno.
Nel rispetto dell'Allegato 1 della Legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 1982, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali e professionali, senza i quali non potranno essere inseriti
nell’elenco da sottoporre al Consiglio Comunale:
 requisiti generali:
- non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli attinenti l'esercizio della professione;
- non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato
un parere specifico e autonomo sulla materia;
- non avere liti pendenti con il Comune di Bellona;
 requisiti professionali:
- titolo di studio prescritto: laurea in architettura, laurea in ingegneria civile, laurea in scienze agrarie e scienze forestali, laurea in giurisprudenza, diploma di geometra e/o perito agrario;
- comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in riferimento alle materie Beni
Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline Agricolo-forestali e Naturalistiche, Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittoriche, Discipline di Legislazione Beni Culturali;
Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali:
1. iscrizione all'Albo dei relativi ordini professionali;
2. professori, ricercatori e/o esperti nelle seguenti materie: pianificazione urbanistica, progettazione
nonché materie beni ambientali;
3. dipendenti dello Stato e degli 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.
Compete al Consiglio Comunale la nomina dei componenti esperti scelti sulla base dei curricula.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest'Amministrazione, a mezzo raccomandata, P.E.C. (protocollo.bellona@asmepec.it) ovvero consegna a mano all’ufficio
protocollo, entro e non oltre il giorno 22 MAGGIO 2018 ore 12:00 a pena di esclusione (farà fede la daPiazza Pietro Villano - 81041 – Bellona (CE) - Tel. 0823965822 - 0823965899 – Fax 0823965722
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ta di spedizione dell'istanza o il timbro di accettazione, in caso di consegna a mano), un plico indirizzato
a:

COMUNE DI BELLONA - Ufficio Protocollo – Piazza P. Villano – 81041 – BELLONA (CE)
riportante ben visibilmente la dicitura:
CANDIDATURA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER
IL PAESAGGIO
In caso di spedizione tramite PEC, la dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della mail.
Il plico dovrà contenere:
1. Proposta di candidatura per la assunzione dell'incarico 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, con indicazione
(obbligatoria) di almeno una delle materie nella quale si dichiara esperto tra Beni Ambientali, Storia
dell'Arte, Discipline Agricolo-forestali e Naturalistiche, Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittoriche,
Discipline di Legislazione Beni Culturali;
2. Dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato attesti il possesso dei requisiti generali e professionali richiesti: tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato.
3. Curriculum professionale sottoscritto dall'aspirante e riportante le seguenti indicazioni:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero telefonico ed e-mail;
- titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università;
- data di conseguimento dell’abilitazione professionale, conseguente alla laurea o al diploma;
- data e numero d'iscrizione all’Albo professionale, se iscritto;
- elenco dei principali incarichi professionali in materia paesaggistica, assunti e conclusi dalla data di
pubblicazione del presente bando. Per ogni incarico 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. n.445 del 28 dicembre
2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri.
4. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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. Non è previsto alcun compenso.
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha 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.
II possesso dei requisiti generali e professionali sarà autocertificato a responsabilità del dichiarante ex DPR n. 445.2000 e sarà soggetto ad accertamento successivo alla nomina da parte degli uffici con
comminatoria delle sanzioni di legge in caso di dichiarazione mendace.
Bellona, li 09 MAGGIO 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Luigi FUSCO)

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 della
C.L.P. e saranno archiviati in locali dell'Ente.
Titolare del trattamento dei dati sensibili è il Responsabile del Settore Edilizia Privata e Pianificazione Territorio. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.
I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.
II presente avviso è affisso all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, geom. Luigi
FUSCO, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Pianificazione Territorio del Comune di Bellona.
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Al SIG. SINDACO
del COMUNE di BELLONA
BELLONA (CE)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO (C.L.P.) AI SENSI DELL'ART. 148 DEL D.LGS. 22.01.04 N. 42

CANDIDATURA PER NOMINA C.L.P./DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a ___________________________Prov. __________ il _______________________
Residente a ________________________Prov. ____ via ____________________________
n. _____ Telefono n. _________________________________________________________
email ______________________________ PEC ___________________________________
Cod. fisc. ___________________________ P. IVA _________________________________

INOLTRA
La propria candidatura per la nomina nella Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del
D.lgs. n. 42.2004, nella qualità di esperto in:
□ Beni Ambientali;
□ Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
□ Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
□ Discipline storiche;
□ Legislazione dei beni culturali,
(contrassegnare una sola materia/disciplina maggiormente coerente con il proprio curriculum )
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni
emendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
 requisiti generali:
- non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli attinenti l'esercizio della professione;
- non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato
un parere specifico e autonomo sulla materia;
- non avere liti pendenti con il Comune di Bellona;
 requisiti professionali:
- titolo di studio __________________________________________________________
-












(laurea in architettura, laurea in ingegneria civile, laurea in scienze agrarie e scienze forestali, laurea in giurisprudenza, diploma di geometra e/o perito agrario);

comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in riferimento alle materie Beni
Ambientali, Storia dell'Arte, Discipline Agricolo-forestali e Naturalistiche, Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittoriche, Discipline di Legislazione Beni Culturali: DESCRIZIONE:_____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.LGS n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione previste dall'art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000 n.
412, consapevole delle conseguenza penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere.
di non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Bellona (CE);
di aver preso visione del “REGOLAMENTO” per la costituzione della “Commissione locale per il paesaggio” del Comune di Bellona e di accettarne le disposizioni contenute.
di essere a conoscenza che l’Avviso non comporta nessuna graduatoria o procedura concorsuale;
l’inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti;
ALLEGA
Curriculum vitae in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione siglato in ogni pagina, datato
e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all'ultima pagina;
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma autografa.
Iscrizione Ordine Professionale e/o titoli preferenziali: ______________________________________
________________________________________________________________________________;

DATA

FIRMA

