
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI 

DELLA COM vIISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) 
(ai sensi e per effetto delle Leggi Regione Campania n. 10/1982 e 16/2004) 

PREMESSO: 

- che con Determina del VIII,Settore n. 8 del 15/12/2015 è stato approvato 1' Avviso Pubblico per la 

costituzione della nuova "Commissione Locale per il Paesaggio", e pertanto: 

SI INVITANO 

gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre  il giorno  

20 gennaio 2016  la propria candidatura alla nomina di componente della Commissione 

Comunale per il Paesaggio (farà fede la data di spedizione dell'istanza o il timbro di accettazione, 
in caso di consegna a mano protocollo). 

Le figure richieste per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio sono le seguenti: 

•  un esperto in Beni Ambientali;  
•  un esperto in Storia dell'Arte;  

•  un esperto in discipline agricolo-forestali e naturalistiche:  

•  un esperto in discipline storiche, pittoriche e arti figurative;  

•  un esperto in legislazione dei Beni Culturali. 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

•  titolo di studio attinente le seguenti discipline : 

architettura e ingegneria, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, 

riuso dei beni architettonici e culturali, pianificazione del territorio a orientamento 
ambientale; 

-  beni storico-artistici, con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del 
territorio; 

geologia e geomorfologia; 

biologiche, con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia; 

agrarie e forestali. 
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•  comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, 

eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private; 

•  non aver riportato condanne penali; 

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 Ottaviano. 

Le domande di candidatura dovranno indicare la singola disciplina per la quale si intende 

partecipare con riferimento a quelle sopra elencate. 

La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione che valuterà le stesse sulla 

scorta dei "curriculum presentati". 

La nomina dei componenti avrà luogo a seguito di selezione da parte del Consiglio Comunale per 

ognuna delle discipline richieste, 

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

entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2016, ore 12,00 (farà fede esclusivamente il 

timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo), un plico indirizzato a: 

COMUNE DI OTTAVIANO - Piazza Municipio n.1-.Ufficio Tecnico VIII Settore 

riportante la dicitura: 

CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI CINQUE COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

Il plico dovrà contenere: 

A. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Comunale per il 

Paesaggio, con l'espressa indicazione della figura professionale per la quale si partecipa, scelta tra 

le cinque sopra elencate, recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 

professionali c/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per 

l'incarico; 

B. Dichiarazione sostitutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti generali e 

specifici richiesti; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dall'interessato; 

C. Curriculum professionale sottoscritto dal candidato; 

D. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Comune di Ottaviano#OTT#0023373#1 6-12-2015 13:22:56 



Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. 

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. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 3010612003, 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 Procedimento nella persona 

dell'arch. Armando Santelia. 

Tel, 081- 8280211 

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 sul sito internet del Comune di 

Ottaviano (Na), e pubblicizzato a mezzo manifesti murari. 

Inoltre è trasmesso agli ordini professionali come di seguito indicati: 

• ordine degli architetti; 

• ordine degli ingegneri; 

• ordine di geologi; 

• ordine degli agronomi. 

Ottaviano, 1116/12/2015 
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