
Il Dirigente a• Settore Urbanistica 

INVITA 

i cittadini 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) Discipline storiche; 

E) Legislazione dei beni culturali; 

a far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 l O& /2016 la propria manifestazione di 

interesse alla nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio (farà fede la data di 

spedizione dell'istanza o il tffiibrodi a-ccettazione, in caso di consegna a mano all'Ufficio Protocollo). 

Nel rispetto dell'Allegato 1 della legge Regionale n. 10 del23 febbraio 1982 i candidati dovranno possedere 

i seguenti requisiti: 

1. 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) Discipline storiche; 

E) Legislazione dei beni culturali; 

2. Requisiti di ordine generale come riportati all'art.38 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

3. Non essere dipendente o Amministratore in carica dell'Ente, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed 

affini di primo grado; 

4. Non essere tra i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, 

debbano esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione Locale per il Paesaggio; 

S. Non essere tra l 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 rispetti ai 

compiti chiamati a svolgere nella Commissione Locale per il Paesaggio; 

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

Titoli di preferenza: 

Costituiscono titoli di preferenza: 

• Essere in possesso di titolo di studio successivo al diploma di scuola secondaria di secondo grado 

{laurea vecchio e nuovo ordinamento); 

• Risultare iscritti ad un ordine professionale; 



• Essere professori, insegnanti e/o ricercatori nelle discipline indicate al punto 1) del presente avviso; 

• Essere dipendenti dello Stato e/o di Enti pubblici, anche in quiescenza, in possesso di idoneo titolo 

di studio (laurea vecchio e nuovo ordinamento), 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, salvo le incompatibilità di cui ai punti 3), 4} e 5) del presente 

avviso. 

l cittadini Interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest'Amministrazione, a 

mezzo raccomandata A/ff del serviZio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure 

mediante consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o attraverso la PEC istituzionale 

urbanistka.torredelgreco@asmepec.it , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/ 06 /2016 (farà 

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

protocollo), un plico indirizzato a: 

COMUNE di TORRE DEL GRECO 

a• Settore -Urbanistica- Servizio Edilizia Privata 

Via De Gasperi - Complesso "la Salle" 

80059 Torre del Greco (Na) 

riportante ben visibile la dicitura: 

"CANDIDATURA 

PAESAGGIO" 

PER LA NOMINA DEl CINQUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER Il • ( 

.. \ '· 

Il plico dovrà contenere: Q.\\~· 

~0\ 
~.,1\';)\\0 

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

recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, eventuali qualificazioni 

o abilitazioni possedute e possesso eventuale di titoli di preferenza come innanzi precisati. la proposta di 

candidatura deye riportare la scelta da parte del candidato della disciplina. tra quelle indicate al punto 1) 

del presente awlso. oer la quale lo stesso si propone come esperto. E' Possibile indicare sino ad un 

massimo di due discipline. 

B. Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000, con espresso richiamo 

all'art.76 del medesimo decreto, con la quale il candidato attesta il possesso dei requisiti generali e specifici 

di cui ai punti da l) a 6) del presente avviso. 

C. Curriculum vltae in formato europeo, sottoscritto dal candidato nella forma di cui all'art.47 del D.P.R. 

n.445/2000, con espresso richiamo aWart.76 del medesimo decreto, riportante le seguenti informazioni 

minime obbligatorie: 

• nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica 

certificata e recapito telefonico; 

• titolo di studio posseduto, anno di conseguimento ed indicazione dell'Istituto o Università presso il 
quale è stato conseguito; 

• data di conseguimento dell'abilitazione professionale, conseguente alla laurea o al diploma; 

• data e numero d'iscrizione all'Albo professionale, se iscritto; 

• elenco delle principali attività lavorative e/o formative attinenti alle materie e discipline oggetto del 

presente avviso. 



Informazioni finali: 

Compete al Consiglio Comunale, secondo le procedure riportate nell'allegato alla Legge Regione Campania 

n.l0/1982 e s.m.i. procedere alla nomina dei cinque componenti esperti, uno per ognuna delle cinque 

discipline indicate al precedente punto 1), scelti sulla base dei curricula che saranno poi allegati al 

prowedimento deliberativo finale. 

L'Ufficio Urbanistica che riceve le candidature, esaminatane l'ammissibilità, predisporrà cinque elenchi 

separati di candidati, secondo le cinque discipline indicate al punto l) del presente awiso, 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 l) del presente awiso. 

Per ogni componente cosi come nominato dal Consiglio Comunale è previsto un compenso, per ogni 

seduta, corrispondente al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. 

Durata e modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dalla normativa vigente. 

Con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. 

Il curriculum professionale, cosi 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 del soggetti disponibili ad assumere l'incarico. 

Pubblicazione: 

Il presente Awiso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Torre del Greco, sul Sito istituzionale 

dell'Ente oltre che trasmesso agli Ordini Professionali dell'Area Metropolitana di Napoli competenti nelle 

materie oggetto della presente procedura. 

Trattamento del dati personali: 

l 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 cosl come disposte dal citato Codice. 

Il presente awlso sostituisce ogni precedente awiso. 

Torre del Greco, 06/06/2016 


