Prot. n. 0010689 del 12.11.2009

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE
DELL'ORGANO COLLEGIALE DI CUI ALL'ARI. 41, COMMA 2 DELLA L.R. 16/04
(Commissione Edilizia Comunale Integrata)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.lgs n. 42/04 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Vista la L.R. 10/02;
Vista la L.R. 16/04;
Visto il Regolamento Comunale della Commissione Edilizia Comunale Integrata, approvato nella
seduta del 09.11.2009, reso immediatamente eseguibile ;
RENDE NOTO
Che questo Comune intende procedere alla nomina di quattro esperti per la formazione dell'organo collegiale
con funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale ai sensi del comma 2 dell'ari, 41 della L.R. 16/04.
ART. 1 -Requisiti professionali
Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in materia
attinente la pianificazione, l'uso e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia
ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche ed
ambientali, con qualificata esperienza almeno triennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei
beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di
abilitazione alla professione. Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell'attività
istruttoria di pratiche paesaggistiche.
Geometra o perito con qualificata esperienza almeno quinquennale, nell'ambito della tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione
alla professione e come membro di commissione Edilizia.
Esperto nelle materie e discipline naturalistiche, agricolo forestali - Beni ambientali,
comprovate da pluriennale esperienza rilevabile da curriculum; - esperto nelle discipline
pittoriche, arti figurative, storiche, legislazione beni culturali, comprovate da pluriennale
esperienza rilevabile da curriculum.
ART. 2 - Condizioni di incompatibilità
1. La carica di membro della Commissione è incompatibile:
- con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o
componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti,
aziende o società da esso dipendenti;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche
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sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o
argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio
allontanandosi dall'aula.
ART. 3 - Modalità di presentazione della candidatura
1. i soggetti
interessati
a presentare
la propria candidatura per
la
nomina a
componente dell'organo consultivo di che trattasi, devono presentare domanda in carta
libera e deve contenere i dati anagrafici, fiscali e professionali;
2. la domanda deve essere contenuta in busta chiusa indirizzata al comune di Praiano Ufficio Tecnico - Corso Umberto I e deve riportare all'esterno il mittente e la dicitura
"AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DELL'ORGANO
COLLEGIALE DI CUI ALL'ART. 41, COMMA 2 DELLA LR. 16/04"
3. la domanda dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune, a mano o per
posta, entro e non oltre il 23 novembre 2009.
4. L'invio del plico a mezzo posta avverrà ad esclusivo rischio del mittente.
5. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
la data di
scadenza di cui sopra.
ART. 4 - Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda dovrà essere allegato curriculum
professionale,
con
dichiarazione
contestuale, resa sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati ivi
contenuti corrispondono al vero. Esso deve essere redatto in carta semplice,datato e
sottoscritto dal candidato e deve contenere: dati anagrafici completi, titoli dì
studio e culturali posseduti, esperienza maturata nell'ambito della libera professione
o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie di cui all'art. 1 del
presente avviso.
2. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali,
della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione ad ordini professionali
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
ART. 5 - Criteri per l'individuazione dei componenti e norme procedurali
1.
Le domande saranno previamente valutate dal responsabile del servizio urbanistico per
verificarne il possesso dei requisiti e l'idoneità alla nomina e trasmesse al Consiglio.
2.
Ai sensi del c. 2 dell'art.41della LR.16/04 la nomina avverrà da parte del Consiglio Comunale,
sulla base dei curriculum presentati, con il meccanismo del voto limitato.
ART. 6 - Cause di esclusione
Saranno escluse le candidature:
1. prive dì curriculum o mancanti dei requisiti richiesti;
2. contenenti dichiarazioni non veritiere,
3. pervenute oltre il termine di scadenza
ART. 7 - Verifica delle dichiarazioni
E' fatta salva la facoltà per il comune d verificare quanto dichiarato dai membri incaricati, con
l'avvenenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla esclusione e alla
comunicazione alle autorità competenti.
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ART. 8 - Informativa
Ai sensi dell'alt 13 del D.lgs n, 196/2003 ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di
trattamento si rende noto che:
a) II trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune degli adempimenti
relativi alle procedure per la nomina di cui al presente avviso;
b) il
trattamento
è
effettuato sia in forma cartacea che
con
l'ausilio di
mezzi
informatizzati ed è svolto dal personale del Comune coinvolto nel procedimento;
c)
II conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario, altrimenti non sarà
possibile ottenere gli effetti previsti;
d) I dati personali acquisiti possono essere comunicati, nei casi e nei modi previsti dal D. Igs. N.
196/2003 ad altri Entri Pubblici e nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i. ai soggetti interessati.
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che il Responsabile del Procedimento è l'Arch.
Salvatore Napolitano tel. 089/8131919 -• Fax 089/8131912 II presente Avviso è pubblicato per intero all'Albo Pretorio del comune dal 13-11-2009 e sul sito
istituzionale del Comune di Praiano www.comune.praiano.sa.it
Il Responsabile Settore Tecnico
F.to Arch. Napolitano Salvatore
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