COMUNE DI BAIANO
(Provincia di Avellino)
_______________________________________

AREA TECNICA –I° SERVIZIO

Prot. 5857

25 luglio 2014

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
NOMINA DI N. 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(C.L.P.) DI CUI ALL'ART. 148 DEL D.L.GS. 22GENNAIO 2004, n° 42 e L.R. 10/82.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – 1° SERVIZIO
Premesso
 che il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i. prevede all’art. 148 che le Regioni promuovono e
disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti
ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
 che la Regione Campania con propria legge n. 10/82 aveva già disciplinato I'istituzione
e il funzionamento delle suddette Commissioni, che ora assumono la nuova
denominazione di “Commissione Locale per il Paesaggio” di cui al predetto art. 148;
 che, essendo pertanto vigente la disciplina di cui all’Allegato 1 alla L.R. n. 10/82, la
Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del d.lgs 42/2004 è costituita da
cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia
delI'Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e
Legislazione Beni Culturali, da affiancare al Responsabile del Settore;
 che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 23 del
14.12.2011, esecutiva, si provvedeva, tra l’altro, a nominare la “Commissione Locale
per il Paesaggio” di cui all’art. 148 del D.lgs 42/2004;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 4.2.2014, esecutiva, si
prendeva atto, tra l’altro, della decadenza di n. 2 (due) componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio, rispettivamente esperti in Storia dell’Arte ed in Arti
Figurative, rinviando ad altra seduta di Consiglio la nomina degli esperti in sostituzione
dei componenti dichiarati decaduti;
 che occorre pertanto nominare n° 2 esperti nelle materie di cui sopra, quali componenti
della “Commissione Locale per il Paesaggio" ai sensi dell’art.148 del D.L.gs 42/2004;
Ritenuto opportuno procedere ad avviso pubblico, per acquisire la disponibilità di quanti
interessati a ricoprire il predetto incarico;
SI INVITANO
gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre il giorno
1 Agosto 2014 alle ore 12.00 la propria candidatura alla nomina a componente della
Commissione Locale per il Paesaggio, quale Esperto in Storia dell’Arte ovvero in Arti

Figurative. I candidati dovranno indicare un unico settore a scelta tra quelli appena sopra
indicati.
I soggetti interessati dovranno inoltrare, mediante consegna a mano o per posta, all’ufficio
protocollo del Comune di Baiano, Piazza Francesco Napolitano, un plico recante la
seguente dicitura: “CANDIDATURA PER LA NOMINA DI N° 2 COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”, contenente la documentazione di seguito
elencata:
A. La proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione locale per il
Paesaggio, recante l’indicazione completa dei dati personali; inoltre si dovrà riportare
l’annotazione di almeno una materia in cui si è esperti tra: Storia dell’Arte ed Arti figurative,
e per la quale si avanza la relativa candidatura. La proposta dovrà essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dell’interessato (vedi schema allegato);
B. Dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato attesti, sotto la propria personale
responsabilità il possesso dei seguenti requisiti generali:
 non aver riportato condanne penali;
 non essere dipendente o amministratore del Comune di Baiano o dipendente 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 Baiano;
 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) e specifici richiesti;
C. Curriculum professionale, con dichiarazione contestuale, resa sotto la propria personale
responsabilità che tutti i dati ivi contenuti corrispondono al vero. Esso deve essere redatto
in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato e deve contenere:
dati anagrafici completi, titoli dì studio posseduto con data di conseguimento e votazione,
esperienza maturata nelle materie di cui al presente avviso. Tale curriculum potrà, altresì,
dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di
formazione, master, iscrizione ad ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio.
D. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
La predetta documentazione potrà anche essere inviata in formato elettronico mediante
l’utilizzo della PEC al seguente indirizzo: d.picciocchi.baiano@asmepec.it., indicando
nell’oggetto “CANDIDATURA PER LA NOMINA DI N° 2 COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”
Si avverte che con il presente avviso non è posta in essere 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 alla
nomina di componente della C.L.P. ed il possesso dei requisiti richiesti.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature (1 Agosto 2014), il
Responsabile di Area provvederà all’istruttoria delle domande presentate ed all’inoltro degli
elenchi degli aventi diritto, distinti per discipline, al Consiglio Comunale che, nella piena
autonomia, procederà alle nomina, con votazione a scrutinio segreto, dei soggetti che
avranno presentato le proprie candidature.

I componenti nominati in sostituzione di quelli decaduti resteranno in carica fino alla
scadenza naturale della commissione di cui alla deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio n. 23 del 14.12.2011, cui si rimanda.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
E' fatta salva la facoltà per il comune di verificare quanto dichiarato dai membri incaricati,
con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla
esclusione e alla comunicazione alle autorità competenti.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Baiano e sulla Homepage
del sito istituzionale dell’Ente: http://www.comune.baiano.av.it/
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 dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 ed della L. n. 241/90 si rende noto che Responsabile
del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica 1° Servizio:
Ing. Domenico Picciocchi
telefono 081-8243041; fax 0818244345
PEC: d.picciocchi.baiano@asmepec.it
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Domenico Picciocchi

SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Baiano
Piazza Francesco Napolitano
83022 Baiano (Av)

OGGETTO:

PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER LA NOMINA DI N. 2
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(C.L.P.) DI CUI 'ART. 148 DEL D.LGS. 22GENNAIO 2004, n° 42 e L.R.
10/82.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________,
nato/a __________________________________ (Prov.________) il ________________
domiciliato/a in ___________________________ (Prov. _____)
alla Via ___________________________________ n°__________,
recapito telefonico __________________ cell._________________
presenta la propria candidatura alla carica di COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO quale esperto in (barrare uno dei seguenti settori)
[ ]

Storia dell’Arte;

[ ]

Arti Figurative

Allega:
1) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali per la
partecipazione all’avviso di cui all’oggetto;
2) Curriculum professionale, con dichiarazione
contestuale, resa sotto la propria
personale responsabilità che tutti i dati ivi contenuti corrispondono al vero;
3) Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. ·
_______________________ data ________________
In fede

