CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
(Provincia di Napoli)
8° SETTORE “URBANISTICA”
Sportello Unico Edilizia

AVVISO PUBBLICO
presentazione candidature per la nomina
dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio

IL DIRIGENTE

In esecuzione del proprio atto di Determinazione n. 1525 del 18/07/2022.

INVITA

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari come appresso indicati, oltre che di
comprovata esperienza in una delle seguenti discipline:
A)

Beni Ambientali;

B)

Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;

C)

Discipline agricole, forestali e naturalistiche;

D)

Urbanistica;

E)

Legislazione dei beni culturali;

A far pervenire la propria candidatura alla nomina a componente della Commissione Locale per il
Paesaggio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/08/2022.

Nel rispetto della legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 1982, i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti generali:
-

Possedere il titolo di studio prescritto e/o comprovata esperienza, per studi compiuti,

esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private, in una
delle seguenti discipline:
A)

Beni Ambientali;

B)

Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;

C)

Discipline agricole, forestali e naturalistiche;

D)

Urbanistica;

E)

Legislazione dei beni culturali;
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-

Non avere riportato condanne penali;

-

Non trovarsi in uno dei casi previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

-

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 essere tra i soggetti che, rivestendo cariche politiche e/o qualsiasi altro tipo di carica

presso Enti, Società, Aziende, ecc., possano ritrovarsi in una potenziale situazioni di conflitto di
interessi rispetto ai compiti chiamati a svolgere nella Commissione Locale per il Paesaggio;
-

Non possono essere nominati componenti della Commissione Locale per il Paesaggio coloro

i quali hanno ricoperto l’incarico di componente della medesima Commissione per due mandati
consecutivi;
-

Non avere liti pendenti con il Comune di Torre del Greco.

Compete al Consiglio Comunale, con voto limitato, la nomina di cinque componenti esperti scelti
sulla base del curriculum da allegare al provvedimento deliberativo.
I componenti da nominare sono scelti tra esperti nelle seguenti discipline: beni ambientali; storia
dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative; discipline agricole, forestali e naturalistiche;
Urbanistica; legislazione beni culturali.

Nel procedere alla scelta delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità
presenti nella Commissione siano armonicamente equilibrate per garantire un’adeguata
interdisciplinarietà.

Deve essere assicurata la pari opportunità fra i sessi ai sensi della legge 125/1991 e s.m.i. e dello
Statuto Comunale.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest’Amministrazione,
un plico con la documentazione di seguito indicata indirizzato a: COMUNE di TORRE DEL
GRECO - 8° Settore - Urbanistica- Servizio Edilizia Privata - Viale Gen. Dalla Chiesa - Complesso
“La Salle” - 80059 Torre del Greco (Na) a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o
consegnata a mano o tramite corriere autorizzato, o attraverso la PEC istituzionale
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urbanistica.torredelgreco@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/08/2022 (farà
fede la data di spedizione dell’istanza o il timbro di accettazione, in caso di consegna a mano
all’ufficio protocollo).
Il plico dovrà riportare, nell’oggetto la seguente dicitura: “Candidatura per la nomina di
componente della Commissione Locale per il Paesaggio”.
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio
postale o di altri corrieri.

Il plico dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione:
a)

Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il

Paesaggio, secondo il modello di domanda allegato, 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. Nella domanda si dovrà riportare l’annotazione di una
materia in cui si è esperti tra: beni ambientali; storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
discipline agricole, forestali e naturalistiche; Urbanistica; legislazione beni culturali. La proposta di
candidatura ha valore di dichiarazione sostitutiva in merito all’attestazione del possesso dei requisiti
generali e specifici. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dall’interessato, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
b)

Curriculum professionale che dovrà essere sottoscritto dal candidato e riportare le seguenti

indicazioni:
1.

Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico ed e-

mail e/o pec;
2.

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

3.

Data di conseguimento dell’abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento,

conseguente alla laurea o al diploma;
4.

Data e numero d’iscrizione all’Albo professionale, se iscritto;

5.

Elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di pubblicazione del

presente Avviso, evidenziando in particolare quelli inerenti la disciplina per cui si dichiara di essere
esperto;
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6.

La consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del

28.12.2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri.
L’Ufficio Urbanistica che riceve le candidature, esaminatane l’ammissibilità, predisporrà cinque
elenchi separati di candidati, secondo le cinque discipline indicate al punto 1) del presente avviso,
cui attingerà il Consiglio Comunale per la deliberazione di nomina sopra citata.
Uno stesso candidato non può essere nominato come esperto in più di una delle discipline indicate
sempre al precedente punto 1) del presente avviso.

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. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la
domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione della nomina, il
possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere la
medesima nomina.
La durata della nomina è di tre anni; ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 42/2004, i
componenti della Commissione non percepiranno alcun compenso, ma potranno essere riconosciuti
rimborsi spese, parametrati nel massimo al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente ed inserito sul sito internet del Comune di
Torre del Greco oltre che trasmesso agli Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri e
Geologi) dell’Area Metropolitana di Napoli competenti nelle materie oggetto della presente
procedura.

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 e s.m.i..
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.
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Per ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi: al Responsabile del Procedimento
Arch. Pasquale Capasso oppure al Dirigente Arch. Antonio Sarnello (Telefono: 081 – 8830225 Posta elettronica: p.capasso@comune.torredelgreco.na.it – a.sarnello@comune.torredelgreco.na.it).
Torre del Greco, 18/07/2022
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pasquale Capasso

Il Dirigente 8° Settore
Arch. Antonio Sarnello

Originale firmato agli atti dell’Ufficio.
Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale.
(art. 3 D.Lgs n. 39/1993. G.U. n. 42 del 20.02.1993)
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