COMUNE DI PIMONTE
PROVINCIA DI NAPOLI
__________
Area Urbanistica
AVVISA
che l'amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un elenco di figure idonee a ricoprire
l'incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Pimonte
RENDE NOTO
- che sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la nomina dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio;
- che la CLP ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Edilizio Comunale, è l'organo consultivo del
comune sui provvedimenti amministrativi da emanare nell'esercizio delle funzioni sub-delegate in
materia paesaggistica di beni ambientali dalla Regione Campania con leggi regionali n. 54 del 29
maggio 1980 e n. 65 del 1 settembre 1981 e secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10
del 23 febbraio 1982;
- che, ai sensi dell 'art. 40 del Regolamento Edilizio Comunale, la CLP è composta da cinque esperti
in materia paesaggistica-ambientale eletti dal Consiglio Comunale, oltre il presidente nominato dal
Sindaco;
- che componenti della CLP dovranno essere conoscitori del territorio ed esperti paesaggisticoambientali rispettivamente nelle seguenti discipline:
- un esperto in beni ambientali;
- un esperto in storia dell'arte;
- un esperto in discipline agricolo - forestali e naturalistiche;
- un esperto in arti figurative, storiche e pittoriche;
- un esperto il legislazione dei beni culturali.
- che, ai sensi della normativa vigente nonché dell'art. 40 del Regolamento Edilizio Comunale,
possono essere componenti della CLP “Tutti i membri, compreso il Presidente, sono scelti tra
cittadini, anche non residenti, non consiglieri o assessori comunali …”;
- sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale
di cui al d.lgs.267/2000;
- sono in possesso di una laurea magistrale o equipollente attinente le discipline sopra elencate;
- sono in possesso di specifiche competenze nelle materie di cui sopra, comprovate da certificazioni
attestanti studi compiuti in ambito universitario, ovvero esperienze professionali in materia, ovvero
eventuali specifiche funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private;
- non ricoprono alcun rapporto di lavoro, anche provvisorio, con il Comune di Pimonte;
- non sono amministratori del Comune, ovvero di istituzioni comunali, di aziende speciali comunali,
di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dal medesimo Comune;
- non sono rappresentanti o dipendenti di soggetti ai quali compete esprimere pareri, autorizzazioni,
concerti, intese, assenzi comunque denominati, relativamente a quanto di competenza della CLP ;
- non devono avere liti pendenti con il Comune di Pimonte;
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con le attività afferenti la
Commissione ai sensi della normativa anticorruzione di cui al d.lgs.190/2012 e ss. mm. ii..;

- che l'incarico di componente della CLP è incompatibile con ogni incarico professionale che
riguardi atti sui quali la commissione è tenuta a pronunciarsi e, prima dell'insediamento, i
componenti della Commissione sottoscrivono una apposita dichiarazione in tal senso e la
consegnano al Segretario;
- che ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Edilizio Comunale, i componenti della Commissione
durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
I componenti verranno scelti tra coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti previsti:
1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società ancorché consortili e nelle
istituzioni devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze
risultanti da esperienze professionali e/o da impegno sociale e civile.
I componenti non dovranno trovarsi nelle cause di incompatibilità e di esclusione previste dal
d.lgs.190/2012 e ss. mm. ii. e salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non
può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, società ancorché
consortili ed istituzioni:
a. chi è in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, società ancorché consortili o
istituzione nel quale rappresenta il Comune;
b. chi ha liti pendenti con il Comune di Pimonte ovvero con l'ente, l'azienda, la società
ancorché consortili, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
c. chi è in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed
inconferibilità previste dalla legge;
d. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Pimonte che operano in settori con
compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
e. chi è stato nominato consecutivamente più di tre volte nello stesso organismo del Comune di
Pimonte;
f. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni
comportamentali;
g. chi ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di
Municipalità nel Comune di Pimonte;
h. chi è stato candidato all'ultima competizione elettorale al Consiglio Comunale di Pimonte e
non è stato eletto, alla Provincia di Napoli, alla Regione Campania ovvero al Parlamento e
non è stato eletto;
i. chi si trovi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Pimonte e/o l'Ente presso il
quale dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato faccia venir meno il conflitto entro il
termine prefissato dal Sindaco;
j. colui il quale si trovi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a
Consigliere Comunale.
k. colui il quale sia stato o sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia
sottoposto a misure cautelari personali.
l. colui il quale sia stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da
altro Ente pubblico;
m. colui il quale sia parente o affine entro il secondo grado, di Sindaco, Assessori o Consiglieri
comunali di Pimonte;

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta
la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione.
Chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura, utilizzando unicamente, a pena di
esclusione, i modelli disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pimonte, tassativamente,
entro le ore 12,00 di giovedì 30 novembre 2017, corredata da:
1. curriculum vitae, dettagliando, in particolare, la riconosciuta competenza in materia;
2. fotocopia documento identità;
3. dichiarazione sostitutiva di notorietà (modello allegato);
4. proposta di candidatura (modello allegato).
Modalità di presentazione:
- a mano e/o a mezzo Raccomandata A/R,
-

al Protocollo Generale del Comune di Pimonte sito in Piazza Roma, 20 - 80050 Pimonte,
precisando che non fa fede la data di spedizione bensì la data e l'ora di effettivo arrivo al
Protocollo Generale del Comune di Pimonte. Sulla busta va indicata la dicitura: "candidatura
per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ".

-

tramite pec all'indirizzo: protocollo.pimonte@asmepec.it sempre entro le ore 12:00 di lunedì 20
novembre 2017, con la stessa dicitura.

Dell'eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione.
La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati
personali ed eventualmente sensibili di cui alla L.196/2003 e del D.lgs.33/20 13.
COMPENSI
A ciascun commissario sarà erogato (art. 42 del Regolamento Comunale Edilizio) un compenso lordo pari ad
una quota parte delle somme riscosse annualmente dal Comune per l'istruttoria delle pratiche.
DURATA DELLA COMMISSIONE
3 (tre) anni decorrenti dalla data di nomina Alla scadenza del termine la Commissione non decade fino alla
nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza, pena la
nullità degli atti prodotti.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Arch. Gaetano Smaldone, presso la sede del Comune di Pimonte.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.
Il responsabile del presente procedimento è l'arch. Gaetano Smaldone
Pimonte lì 08.11.2017
Il Responsabile Area Tecnica
(arch. Gaetano Smaldone)

Al Sindaco del Comune di Pimonte

Oggetto: proposta di candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio.
PROPOSTA DI CANDIDATURA
Il presente modello, debitamente sottoscritto, va compilato in ogni suo campo. La mancata indicazione di
qualche informazione comporta l'esclusione senza che sia data alcuna comunicazione.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..nato/a ………………………………
(codice fiscale) ……………………………..residente a ……………………………………………..
(prov~ via/piazza ~n. …. CAP …………. telefono ……………..........................................................
email ……………………………………… pec .…………………………………………………….
presa visione dell'Avviso comunale, propone la propria candidatura per la nomina dei componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA':
(barrare la voce del caso e/o dettagliare)
1) esperto in beni ambientali;
2) esperto in storia dell'arte;
3) esperto in discipline agricolo-forestali e naturalistiche;
4) esperto in arti figurative, storiche e pittoriche;
5) esperto il legislazione dei beni culturali.
II/La sottoscritto/a sotto la propria responsabilità, è consapevole delle sanzioni qualora, dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R.
445/2000).

Data

Firma

Al Sindaco del Comune Di Pimonte

Oggetto: Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O
INCOMPATIBILITÀ. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ARTT. 46, 47 e
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..nato/a ………………………………
(codice fiscale) ……………………………..residente a ……………………………………………..
(prov~ via/piazza ~n. …. CAP …………. telefono ……………..........................................................
email ……………………………………… pec ……………………………………………………….
consapevole di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 39/2013, nonché dagli artt. 17, 18 c.2, 19
c.l e 20 c.5 del medesimo D. Lgs.;
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1. di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, società ancorché
consortili o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
2. di non avere liti pendenti con il Comune di Pimonte;
3. di non essere in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed
inconferibilità previste dalla legge;
4. di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Pimonte che opera in settori
con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
5. di non essere stato nominato consecutivamente più di due volte nello stesso organismo del
Comune di Pimonte;
6. di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate
ragioni comportamentali;
7. di non ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di
Municipalità nel Comune di Pimonte;
8. di non essere stato candidato all'ultima competizione elettorale al Consiglio Comunale di
Pimonte e non è stato eletto, alla Provincia di Pimonte, alla Regione Campania ovvero al
Parlamento e non è stato eletto;
9. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Pimonte e/o l'Ente presso
il quale dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato faccia venir meno il conflitto entro
il termine prefissato dal Sindaco;
10. di non trovarsi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere
Comunale;
11. di non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o a misure
cautelari personali;

12. di non essere stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro
Ente pubblico;
13. di non essere parente o affine entro il secondo grado, di Sindaco, Assessori o Consiglieri
comunali di Pimonte;
OVVERO
di trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui alla lettera … (specificare) …………………
e di impegnarsi, pertanto, a rimuoverla in caso di nomina.
Di essere a conoscenza che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel
corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del D. Lgs 33/2013,
autorizza il Comune di Pimonte al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati
personali per le sole finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

ILDICHIARANTE

