CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
Città Metropolitana di Napoli

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
S ERVIZI TECNICI E G ESTIO NE DEL TERRITO RIO
P IAZZA V ITTORI O E MANUELE III

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Premesso che:
 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” prevede all’articolo 148 che le Regioni
promuovano l’istituzione e disciplinino il funzionamento delle Commissioni Locali del
Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
 che la Regione Campania con proprie Leggi (n. 10/82 e n. 16/2004) ha disciplinato l’istituzione e
il funzionamento delle suddette commissioni;
 che i membri dell’attuale Commissione per il Paesaggio sono nominati fino alla data del
15/06/2021 essendo decorsi tre anni dalla loro nomina avvenuta con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 68 del 14/06/2018;
Considerato che è indispensabile rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.);
Ritenuto opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in
materia Urbanistica, Beni ambientali, Storia dell’arte, Discipline agricolo/forestali, Naturalistiche,
Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione beni culturali per la conseguente nomina
in qualità di Membri della Commissione Locale per il Paesaggio;
Precisato che per la partecipazione alla Commissione è previsto un gettone di presenza per i
componenti;
Vista la Determina di approvazione n. 16 del 22/07/2021 del presente Avviso;

SI INVITANO
I soggetti interessati a far pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22/08/2021 la propria candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola secondaria superiore in una
materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la
progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze
geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali
2. comprovata esperienza maturata nelle materie sopra citate;
3. eventuali funzioni svolte in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle
funzioni paesaggistiche, presso Enti o Aziende pubbliche o private;
4. in particolare, il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione
all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza nell’ambito della
progettazione architettonica e nella tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
5. visto lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i candidati dovranno inoltre possedere il

requisito di poter svolgere le sedute di Commissione da remoto, attraverso mezzi personali quali
pc o tablet collegati alla rete internet, webcam, microfono ed altoparlanti o cuffie;
6. non aver riportato condanne penali;
7. non avere liti pendenti con il Comune di Somma Vesuviana;
Il possessore del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali,
partecipazioni alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura.
SI PRECISA che la carica di componente della Commissione locale per il paesaggio
è incompatibile con:
• la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale;
• il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Somma Vesuviana
(Na) o enti, aziende o società da esso dipendenti;
• interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione;
• processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
Sono altresì incompatibili con tale carica:
• i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C., P.U.C. e
altro strumento inerente la pianificazione urbanistico/edilizio/commerciale del territorio
comunale;
• i funzionari comunali e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo
sull’attività urbanistico-edilizia del Comune di Somma Vesuviana;
Inoltre:
• i componenti la C.L.P. non possono essere contestualmente membri di qualsiasi altra
Commissione del Comune di Somma Vesuviana (Na);
• non possono altresì far parte della C.L.P. soggetti che rivestano cariche politiche e soggetti
che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne
conflitto di interessi;
• non possono essere nominati componenti della commissione per il Paesaggio coloro i quali
hanno ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati
consecutive.
Durata in carica:
la Commissione rimane in carica dalla data di nomina per tre anni consecutivi e comunque sino alla
nomina della nuova Commissione.
Compensi:
la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio comporta il riconoscimento di un gettone di
presenza omnicomprensivo di importo pari a € 32,54.
Condizioni:
accettando la nomina a componente o Presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio,
ciascun componente si impegna a non svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso
il Comune di Somma Vesuviana e a partecipare alle sedute della commissione a titolo del compenso
sopra citato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a questa amministrazione,
 a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
al seguente indirizzo:
Comune di Somma Vesuviana – Posizione Organizzativa n. 3 – Servizi Tecnici e
Gestione del Territorio – Piazza Vittorio Emanuele III n. 26 – 80049 Somma Vesuviana;
 oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana sito in

Piazza Vittorio Emanuele III, un plico chiuso recante la seguente dicitura, ben visibile:
“Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”.
Il rischio del mancato recapito resta a carico del mittente.
Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda secondo lo schema allegato (Allegato A);
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3) Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante e riportante le seguenti indicazioni:
a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza , numero telefonico, fax,
e- mail e PEC;
b) Titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università;
c) Data di conseguimento dell’abilitazione professionale conseguente alla laurea o al diploma;
d) Data e numero di iscrizione all’Albo Professionale, se iscritto;
e) Elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di pubblicazione
del seguente Avviso; per ogni incarico sarà necessario fornire il nominativo, il recapito
telefonico, fax ed eventuale e-mail del committente;
La proposta di candidatura dovrà riportare l'indicazione di almeno una materia di cui si è esperti tra:
Urbanistica, Beni ambientali, Storia dell’arte, Discipline Agricolo/Forestali,
Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione beni culturali.

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Valutazione delle candidature:
Con il presente avviso non è posta in essere alcune procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Scaduto il termine per la presentazione delle istanze, il responsabile provvederà all’istruttoria ed
elaborarà un elenco degli aventi diritto, distinto per discipline, da sottoporre al Consiglio Comunale
che, in piena autonomia, procederà alla nomina di cinque componenti, con votazione a scrutinio
segreto e con voto limitato, dei soggetti presenti nell’elenco.
Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nel presente avviso e, in
particolare, il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli attinenti
alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali ovvero l'esperienza nella progettazione
architettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto
preminente.
Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura,
opportunamente dettagliato e sottoscritto.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai
candidati.
Trattamento dei dati personali:
I dati personali dei candidati saranno elaborati per lo svolgimento del procedimento di selezione, ai
sensi e per gli effetti di quanto dispongono il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e il Codice della
Privacy.

INFORMAZIONI GENERALI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore P.O. 3 del Comune di Somma
Vesuviana arch. Monica D’Amore;
Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta telefonicamente o via mail ai seguenti recapiti: Tel.

0818939182 - Mail arch.damore@pec.sommavesuviana.info;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico o di
riaprire il termine stesso, di modificare o integrare l’Avviso Pubblico di selezione nonché di revocare,
per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa;
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata
delle norme regolamentari del Comune di Somma Vesuviana e del presente Avviso;
L'Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Somma Vesuviana, 22/07/2021

Il Responsabile della P.O. 3
Arch. Monica D’Amore

Allegato A
Spett.le
Comune di Somma Vesuviana
Piazza Vittorio Emanuele III n° 26
80049 Somma Vesuviana (NA)
Al Responsabile della P.O. 3
Arch. Monica D’Amore
SCHEMA DI DOMANDA
OGGETTO: RICHIESTA DI NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato a
_________________________________________ il ___________________________ residente a
________________________________ via __________________________________ n°_____ Titolo di
studio
__________________________________________________________________________
professione ____________________________________________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio __________________________ di ____________________ con il
N°_________ - Telefono ___________________________ Fax ___________________________ E-mail
___________________________________ PEC ________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina di componente della Commissione per il
Paesaggio del Comune di Somma Vesuviana, da istituirsi ai sensi delle L.R. n. 10/82 e n. 16/2004.
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 46 e 47 e con le modalità di cui all’art. 38:
a) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso ed in particolare:
( ) di essere laureato/diplomato in _____________________________________________ presso
_________________________________________________________ con votazione _____________;
( ) di aver conseguito l’abilitazione professionale ________________________ in data ____________;
( ) di essere iscritto all’Ordine _________________ di ___________________ al n. ________________;
( ) di aver espletato I seguenti incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di pubblicazione del
seguente Avviso:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni architettonici e/o paesaggistici, maturata come
pubblico dipendente/libero professionista;
( ) di essere munito di mezzi personali per lo svolgimento delle sedute di Commissione da remoto;
b) di essere esperto nelle seguenti materie: URBANISTICA – BENI AMBIENTALI – STORIA
DELL’ARTE – DISCIPLINE AGRICOLO/FORESTALI – NATURALISTICHE – STORICHE –
PITTORICHE ED ARTI FIGURATIVE – LEGISLAZIONE BENI CULTURALI;
c) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità;
d) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica di componente della Commissione
Locale del Paesaggio;
e) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la PubblicaAmministrazione;

f) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche
temporaneamente, l'esercizio della professione;
g) di astenersi da prendere parte alla commissione quando si abbia interesse proprio, del coniuge, di
parenti o di affini fino al quarto grado;
h) di impegnarsi a non prestare attività professionale relativamente a pratiche ricadenti nel territorio del
Comune di Somma Vesuviana;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli
attinenti l’esercizio della professione;
l) di autorizzare l’elaborazione dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di
selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento UE/2016/679
(GDPR) e del Codice della Privacy;
Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. derivanti dal
conferimento di dichiarazioni non veritiere, ALLEGA:
( ) Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e
le esperienze;
( ) Copia del documento d’identità;
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla
selezione, impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità
l’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome
e
nome____________________________________________________________Via
______________________________________________________
n.
_______________Città
____________________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. _______
Telefono: _____________________________________ Fax ________________________________ Email: ___________________________________ PEC _________________________________________
Lì, ____________________
Firma __________________________

