
CITTÀ DI

SAN GIORGIO A CREMANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I V  S E T T O R E
Ambiente – Verde – Urbanistica – Protezione civile

AVVISO PUBBLICO

COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO  (C.L.P.)  AI  SENSI  DELL’ART.148  DEL

D.LGSA. 22/01/2004 N. 42 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 20/05/2015 veniva approvato il

regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

- detto regolamento stabilisce la durata della Commissione Locale per il Paesaggio in anni tre

e  ciascun  componente  esperto  non  potrà  essere  rinominato  per  non  più  di  due  volte

consecutive;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 17/04/2019 venivano nominati i componenti

della Commissione Locale per il Paesaggio;

Dato atto che è prossima la scadenza del mandato dei componenti della C.L.P. attualmente in carica

e, pertanto,  è necessario provvedere all’acquisizione di una nuova lista di  soggetti  tra i quali il

Consiglio Comunale possa eleggere i Componenti della Commissione di esperti di cui sopra, che

devono avere particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del Paesaggio, ciascuno

esperto in almeno una delle seguenti materie:

◦ Beni Ambientali;

◦ Storia dell’Arte;

◦ Discipline Agricolo-Forestali e Naturalistiche;

◦ Disciplina di Arti Figurative, Storiche e Pittoriche;

◦ Discipline di Legislazione Beni Culturali.

Per tutto quanto premesso e dato atto,

I N V I T A

i  cittadini  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati,  a  far  pervenire  la  propria

candidatura alla nomina di componente della Commissione Locale per il Paesaggio.
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I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti senza i quali non potranno essere inseriti negli

elenchi da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale:

1. Requisiti generali:

• non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli

attinenti l’esercizio della professione;

• non essere dipendente o Amministratore del Comune di San Giorgio a Cremano;

• non avere liti pendenti con il Comune di San Giorgio a Cremano;

• essere  iscritto  all’Albo  Professionale  di  appartenenza  ed  in  regola  con  i  contributi  previsti

dall'ordine/collegio di appartenenza, ai sensi del D.P.R. n.137/2012;

• essere  in  regola  con  gli  adempimenti  tributari  nei  confronti  del  Comune  di  San  Giorgio  a

Cremano, in particolare con riferimento alla Tari, Imu e Tasi;

2. Requisiti professionali:

•  qualifica  di  “esperto  in  tutela  dei  paesaggio”  con  riferimento  specifico  ad  almeno  una  delle

seguenti materie:

Beni Ambientali; Storia dell'Arte; Discipline Agricolo - forestali, e Naturalistiche; Discipline di Arti

figurative, Storiche e Pittoriche; Discipline di Legislazione Beni Culturali.

I soggetti interessati a manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in

oggetto ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare la richiesta completa di allegati a

quest’Amministrazione,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  protocollo.generale@cremano.telecompost.it,

specificando  nell'oggetto  “COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO  –  ISTANZA DI

CANDIDATURA”. L’istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00

del 21/03/2022 contenente:

1. Richiesta  per  la  nomina  a  componente  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio,

recante l'indicazione completa dei dati personali e riportante l'annotazione (obbligatorio) di

almeno una materia nella quale si dichiara esperto tra le seguenti: Beni Ambientali, Storia

dell'Arte,  Discipline  agricolo  forestali,  Naturalistico,  Storiche,  Pittoriche,  Arti  figurative  e

Legislazione Beni Culturali;

2. Curriculum dedicato attestante l'esperienza maturata, eventuali qualificazioni o abilitazioni a

supporto della qualifica dichiarata;

3. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

4. Dichiarazioni, rese, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. di seguito elencate:

• dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e professionale;

•  dichiarazione di inesistenza di  cause di incompatibilità per l'affidamento dell'incarico in

questione;

• dichiarazione di essere in regola con i CFP, ai sensi del DPR n. 137/2012.
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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.

Il IV Settore, all'esito di Istruttoria riepilogativa dei requisiti dichiarati predisporrà appositi elenchi

dei candidati con indicazione della materia nella quale si dichiarano esperti.

Il Consiglio Comunale eleggerà i componenti la Commissione Locale per il Paesaggio, con voto

espresso a scrutinio segreto secondo prerogativa del singolo Consigliere Comunale. Non può essere

espresso più di un voto da parte del singolo Consigliere Comunale.

Lo svolgimento della prestazione sarà compensato con le modalità stabilite dall’art.  4 co. 9 del

Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con deliberazione del Commissario

Straordinario  n.  6  del  20/05/2015,  che  fissa  anche  il  compenso  pro-capite  in  €  46,38

(quarantasei/38) a seduta giornaliera.

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  resa  ai  sensi  degli  articoli  13-14  del  GDPR  2016/679:  Tutti  i  dati  forniti  dai

candidati  per  l’espletamento  della  scelta  dei  componenti  della  commissione  in  parola,  e

successivamente all’eventuale nomina per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo,

saranno  raccolti  dall’Amministrazione  Comunale  saranno  trattati  nel  rispetto  del  D.  Lgs.  n.

196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. E’ prevista la diffusione

dei  dati  dei  candidati  mediante  pubblicazione  di  graduatorie  ed  elenchi  all’Albo  Pretorio  del

Comune e mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito internet dell’Ente. Ai sensi dell’art. 29

del D. Lgs richiamato, il Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Sindaco della

Città di San Giorgio a Cremano.

Si  comunica  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Vitale  Petrella  (081.5654313  -

vitale.petrella@e-cremano.it).

San Giorgio a Cremano, lì 18/02/2022.

IL DIRIGENTE IV SETTORE

Dott. Agr. Raffaele Peluso
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