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PROT. 4928/SAT 

DEL 20/08/2015 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’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 

 

 

PREMESSO CHE 

- occorre procedere alla nomina dei componenti "la Commissione locale per Paesaggio" 

- la Commissione Straordinaria con Delibera n.° 41 del 19/09/2013 ha preso atto della necessità di dotare 

l’amministrazione comunale di una lista di soggetti tra i quali si possano 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 Agricolo - forestali, e Naturalistiche; 

· Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittoriche; 

· Discipline di Legislazione Beni Culturali; 

− che con determina dirigenziale n. 1086 del 28/10/2013 è stata indetta 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; 

− che con determina dirigenziale n. 213 del 17/03/2014 è stata stabilita la riapertura dei termini dell’avviso 

pubblico del 05/11/2013 scaduto il 04/12/2013; 

− che con determina dirigenziale n. 1027 del 22/10/2014 è stato approvato l'elenco dei professionisti la cui 

candidatura è giunta nei termini dell'avviso; 

− che tra i professionisti che hanno presentato candidatura non è presente la figura di esperto in discipline 

di legislazione beni culturali con laurea in giurisprudenza, né per Discipline di Arti figurative, Storiche e 

Pittoriche; 

− ritenuto, per quanto sopra detto, opportuno riaprire i termini sia per la figura del laureato in 

giurisprudenza esperto in discipline di legislazione beni culturali sia per la altre figure; 

− dando atto che le candidature già acquisite di cui all'elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 

1027 del 22/10/2014, sono da ritenersi valide; 

− vista la delibera di Consiglio Comunale n.94 del 15/12/2008, di istituzione della Commissione Comunale 

con funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, di cui all’art.41 della L.R. n.16/2004; 

 

Per tutto quanto premesso: 

SI INVITANO 

i cittadini interessati, in possesso dei requisiti necessari per l’ assunzione dell'incarico, a far pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/09/2015, a pena di esclusione, la propria candidatura alla 

nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio Si precisa che coloro i quali hanno già 

presentato la propria candidatura a seguito degli avvisi originari del 05/11/2013 e del 18/03/2015 non la 

devono ripresentare. 

 

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 negli elenchi da 

sottoporre al Consiglio Comunale: 
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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 Giugliano in Campania 

− non essere dipendenti del Comune di Giugliano in Campania 

 

requisiti professionali 

− titolo di studio prescritto: laurea in architettura, laurea in ingegneria, laurea in scienze agrarie e scienze 

forestali, laurea in giurisprudenza, diploma di geometra e/o perito agrario, diploma di accademia belle arti; 

− 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 

in materie beni ambientali; 

3.dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, 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 del proprio curriculum 

da allegare al provvedimento deliberativo. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest’Amministrazione, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a 

mano all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/09/2015 a pena di esclusione (farà 

fede la data di spedizione della dell’istanza o il timbro di accettazione, in caso di consegna a mano all’ufficio 

protocollo), un plico indirizzato a: 

COMUNE DI GIUGLIANO – Ufficio Protocollo, Corso Campano 200 – 80014 GIUGLIANO 

riportante ben visibilmente la dicitura: 

CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – 

non aprire 

 

Il plico dovrà contenere: 

A. 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 

B. 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. 

C. Dichiarazione antimafia resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (come da modello allegato). 

D. Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante e riportante le seguenti indicazioni: 
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-nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico, fax 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, fax 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. 

E. 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. 

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. 

Le candidature relative alla professionalità richiesta, acquisite a seguito della presente avviso, in uno alle 

candidature già approvate con determina dirigenziale n.1027 del 22/10/2014 andranno a costituire un nuovo 

elenco che annulla e sostituisce elenchi di tecnici formati a seguito di eventuali precedenti avvisi. 

Il possesso dei requisiti generali e professionali sarà autocertificato a responsabilità del dichiarante ex DPR 

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. 

 

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 le 

commissioni in parola, e saranno archiviati in locali dell’Ente. 

Titolare del trattamento dei dati sensibili è il responsabile del Settore Assetto del 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. 

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e inserito nel sito internet del Comune di Giugliano e 

verrà inviato ai competenti Ordini Professionali. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, arch. Paola 

Valvo, Dirigente Settore Assetto del Territorio del Comune di Giugliano. 

 

Giugliano, 20/08/2015 

      SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

       IL DIRIGENTE 

               F.to arch. Paola Valvo 
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