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Avviso Pubblico di selezione per rinnovo della Commissione Locale Per il Paesaggio 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
Sviluppo del Territorio, Innovazione e Sportello Impresa 

Premesso: 
 che il D. Lgs n. 42 / 2004 e s. m. i., prevede all'art. 148 che le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il 

funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze 
in materia paesaggistica; 

 che la Regione Campania con proprie Leggi n. 10/1982: “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per 
l’esercizio delle deleghe e sub – deleghe ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981 n. 65: tutela dei 
beni ambientali" e n. 16/2004: “Norme sul governo del territorio” ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle 
suddette Commissioni; 

 che questo Ente, a norma dell'art.1, comma 6 della L.R. 19/01 e ss.mm.ii. si è avvalso della facoltà di non includere 
la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla Legge n. 449 del 27/12/1997, per cui le funzioni 
della medesima Commissione sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in 
materia; 

 che con Deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 del 23/03/2017 è stata rinnovata la Commissione Locale per 
il Paesaggio per il Comune di Bellizzi; 

 che la Commissione Locale per il Paesaggio, rimane in carica per tre anni e che, pertanto è in scadenza;  
 che l’art. 4 comma 1°lett. m) della Legge Regionale Campania 5 gennaio 2011 n. 1, ha abrogato i comma 2 e 3 dell’art. 

41 Legge Regionale Campania  n. 16/2004 e s.m.i. 
 che come chiarito dalla Giunta Regionale della Campania, dapprima con nota prot. 942/SP del 07/07/2011 a firma 

dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, e successivamente con circolare esplicativa prot. 0602279 
del 02/08/2011 a firma del Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Regionale Governo del Territorio, i 
comuni al fine di esercitare correttamente le funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali, debbono procedere 
all’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, ex art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con le modalità 
e secondo le procedure previste dall’Allegato I della Legge Regionale Campania n. 10/1982; 

Ritenuto pertanto di procedere con la selezione di professionalità idonee per il rinnovo della commissione locale per il 
paesaggio ai sensi delle disposizioni regionali in materia;  

RENDE NOTO  
che è indetta una pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti della Commissione Locale per il 
Paesaggio per i seguenti profili: 
5 componenti tecnici aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica, in possesso di 
diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei 
beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie 
o forestali e la gestione del patrimonio naturale. 

REQUISITI GENARALI PER LA CANDITATURA 
Gli interessati devono: 

a) essere cittadini italiani ovvero di uno stato membro appartenente all’Unione Europea ed avere l’esercizio dei diritti 
civili e politici;  

b) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  

c) non aver riportato condanne penali, né essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o di decisioni civili 
o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

d) non essere soggetti a provvedimenti disciplinari che impediscano anche temporaneamente l’esercizio della 
professione;  

e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione  
f) non aver ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati consecutivi; 
g) non avere liti pendenti con il Comune di  Bellizzi; 
h) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del  Decreto Legislativo n. 

267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative all’incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 

i) non essere Amministratori o dipendenti del Comune di Bellizzi; 
j) non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere 

obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio; 
REQUISITI SPECIFICI 

a) diploma universitario o laurea attinente alla tutela paesaggistica, la storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il 
recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione 
territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale 
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b) qualificata esperienza almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie, precisando sia la data in cui è stata 
conseguita il diploma o la laurea nonché le date di inizio e termine tirocinio, e che sia precisato se si ha competenza 
a redigere ed analizzare relazioni paesaggistiche. 

c) eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni 
in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.  

I suddetti requisiti dovranno essere adeguatamente documentati e posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di candidatura. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare, a quest'amministrazione, entro le ore 12:00 
del giorno 13/03/2020, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo areatecnica@pec.comune.bellizzi.sa.it indicando 
nell’oggetto: “Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”, i seguenti documenti: 
 Domanda di ammissione alla selezione per la formazione della commissione locale per il paesaggio, sottoscritta con 

firma digitale dall'aspirante, redatta esclusivamente in conformità al modello “A” allegato al presente avviso. La stessa 
dovrà contenere: 
 cognome, nome e luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito per l’invio delle 

comunicazioni nonché indicazione di eventuali: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata; 
 attestazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 
 consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed gli adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione 

della procedura di selezione.   
 Curriculum professionale che dovrà essere sottoscritto con firma digitale dall'aspirante completo dei dati anagrafici, 

dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano la selezione. 
CRITERI DIVALUTAZIONE DEI CURRICULA 

La selezione delle domande avverrà in osservanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando, nel rispetto degli 
indirizzi dettati dall’allegato 1 della Legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 1982, procedendo sulla base di una 
valutazione comparativa dei curricula, in modo da garantire, tra i componenti della Commissione, la presenza di una 
pluralità di competenze nelle materie richieste, nonché la pluriennalità delle esperienze professionali maturate 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in settori aventi specifica attinenza alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio. 
La selezione e nomina dei componenti della Commissione è demandata ad atto deliberativo del Consiglio Comunale. 

MODALITÀ 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente ed inviato agli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, 
Dottori Agronomi, Forestali e dei Geologi. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Bellizzi negli orari di 
apertura al pubblico. 
Nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la pluralità di competenze richieste, l’Amministrazione si riserva 
di riaprire il termine di scadenza del bando. 
I candidati scelti, che prestino servizio in qualità di pubblici dipendenti, dovranno presentare, ai fini del conferimento 
dell’incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Bellizzi, l’autorizzazione 
dell’Ente/Amministrazione di appartenenza. 
Si precisa che 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 dell'incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili 
ad assumere l'incarico. 
Si precisa che la partecipazione alle sedute della Commissione avverrà a titolo gratuito e che la durata dell'incarico è di 
tre anni. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure 
selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 
241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento comunale sull’accesso agli atti. 
 

Dalla Residenza Municipale lì 24/02/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Ing. Pino Schiavo 
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MODELLO A 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
 
Al Comune di Bellizzi  
Area Tecnica – Sviluppo del Territorio  
PEC: areatecnica@pec.comune.bellizzi.sa.it 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ , nato a __________________________________ (Prov. _____), il 

___________________ , C.F. ______________________________ , residente in _______________________________ alla 

via _______________________________ Telefono ________________, Cell. _________________, pec ____________ 

Recapito (solo se diverso dalla residenza) __________________________________________________________________ 

C H I E D E 
di essere ammess__ alla selezione in oggetto in qualità di esperto in una o più delle materie indicate nel bando pubblico 
per la presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai 
sensi L.R. n. 10/1982 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 
in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del predetto DPR 445/2000 di: 

a) essere cittadino ovvero di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di maggiore età ammesso 
all’esercizio dei diritti civili e politici; 

b) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;  

c) non aver riportato condanne penali, né essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza o di decisioni 
civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

d) non essere soggetti a provvedimenti disciplinari che impediscano anche temporaneamente l’esercizio della 
professione;  

e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione  
f) non aver ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati consecutivi; 
g) non avere liti pendenti con il Comune di Bellizzi; 
h) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del  Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative all’incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 

i) non essere Amministratore o dipendente del Comune di Bellizzi; 
j) non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere 

obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio; 
k) di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesti al punto a) del paragrafo “requisiti specifici” del bando, 

nonché di possedere gli ulteriori “requisiti specifici” di cui al punto b) del medesimo paragrafo per i quali si 
rimanda all’allegato curriculum; 

l) l’eventuale possesso degli ulteriori “requisiti specifici” di cui al punto c) del sopraccitato paragrafo del bando 
per i quali si rimanda all’allegato curriculum; 

R I C O N O S C E 
‐ di aver preso visione integrale ed acquisito piena conoscenza del bando pubblico per la presentazione delle 

candidature per la selezione dei componenti delle Commissione Locale per il Paesaggio; 
‐ di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle sedute della Commissione avverrà a titolo gratuito e 

che pertanto, mai potrà pretendere alcunché dall’Ente stesso a corrispettivo della propria opera; 
‐ di essere disponibile a presenziare in modo continuativo, nei limiti delle proprie possibilità, alle sedute della 

Commissione. 
A U T O R I Z Z A 

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia dei dati personali) per le 
finalita e gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di selezione. 
 

Data __________________                     FIRMA 
 

 


