COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARILAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it -collegio.salerno@peritiagrari.it

Prot. n° 477

Salerno, lì 25 novembre 2020
A tutti gli iscritti all’Albo
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 32/2020. Libera professione.
Avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione locale per
il Paesaggio presso il Comune di Buccino (SA).
Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, in allegato si trasmette alle SS.LL. il
provvedimento emanato il 4 novembre 2020 – protocollo n. 7231, dal Responsabile
dell’Area Tecnica – SETTORE I Ing. Alfonso AMATO del comune di Buccino (SA), pervenuto
a questo Collegio in pari data, relativo all’Avviso Pubblico per la presentazione delle
candidature per la nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio ,
ai sensi della L.R. Campania N. 10/82.
Coloro i quali sono interessati ed in possesso dei requisiti necessari, devono presentare
la propria candidatura alla nomina a membro della Commissione del Locale Paesaggio del
succitato Comune.
Le candidature devono pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14:00
del 26 Novembre 2020; la consegna dovrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.buccino.sa.it, tutti i file,devono essere inclusi in un’unica
cartella compressa (.zip o .rar) firmata digitalmente riportante nell’oggetto la dicitura
“(cognome)_candidatura nomina componente CLP”.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO

Allego:
- Avviso pubblico del Comune di Buccino (SA)
____________________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 388-4352589

COMUNE DI BUCCINO
(Provincia di Salerno)
Piazza municipio, 1 - 84021 BUCCINO - (SA)
PEC : utc@pec.comune.buccino.sa.it

Prot. n. 7231

del 04.11.2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
in esecuzione alla determina n. 285 del 02.11.2020 Reg.Gen. n. 399
INVITA
Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari come appresso indicati, oltre che di comprovata
esperienza in una delle seguenti discipline:
Beni Ambientali;
Storia dell’Arte, Discipline Pittoriche e Arti Figurative;
Discipline Agricole Forestali e Naturalistiche;
Discipline Storiche;
Legislazione dei Beni Culturali;
a far pervenire a questo Comune, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.buccino.sa.it, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 26 novembre 2020
la propria candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, in una cartella
compressa, in formato (.zip o .rar) firmata digitalmente, riportante nell’oggetto la dicitura:
“(cognome)_candidatura nomina componente CLP”.
Farà fede la data e l’orario di avvenuta consegna della PEC.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. Comprovata esperienza, per studi, funzioni svolte ed esperienze maturate presso Enti o
Aziende Pubbliche e private nelle materie sopra indicate, nel rispetto dell’Allegato 1 della LR
10/1982;
2. requisiti di ordine generale come riportati all’art. 38 del DLgs n. 50/2016 e smi;
3. non essere dipendente o amministratore in carica dell’Ente Comune di Buccino
4. non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per Legge è
demandato un parere obbligatorio o specifico e autonomo sulle pratiche sottoposte alla
Commissione Locale per il Paesaggio;
5. non avere liti pendenti con il Comune di Buccino
6. non aver già ricoperto il ruolo di commissario per due volte consecutive nei precedenti due
trienni.
La cartella compressa, in formato elettronico (.zip o .rar) dovrà essere firmata digitalmente e
contenere al suo interno:
A. proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il
Paesaggio, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali e
di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni possedute. Lo schema di domanda è allegato al
presente avviso. E’ possibile indicare anche più discipline per ciascuna delle quali si dovrà
dimostrare adeguata competenza così come innanzi specificato, con 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 1) a 6) innanzi indicati;

B. Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’aspirante e riportante le seguenti
indicazioni:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico, posta
elettronica/pec;
• titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università;
• data di conseguimento dell’abilitazione professionale conseguente alla laurea o al diploma;
• data e numero d’iscrizione all’Albo professionale, se iscritto;
• elenco degli incarichi professionali e/o formativi e/o delle funzioni svolte presso Enti o Aziende
pubbliche e private, assunti e conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, nell’ultimo
quinquennio, attinenti esclusivamente alla/e disciplina/e per la/e quale/i si propone la candidatura
ed utili a dimostrarne la specifica competenza; per ogni incarico e/o funzione elencato sarà
necessario fornire il nominativo, il recapito telefonico, fax ad eventuale mail.
• la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri.
C. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Informazioni finali
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.
Le proposte avanzate dagli interessati 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.
Il Responsabile del Servizio provvede all’istruttoria delle istanze pervenute e, verificata
l’ammissibilità delle stesse, procede all’inoltro dell’elenco degli aventi titolo, distinto per disciplina, al
Consiglio Comunale per le successive nomine.
Il Consiglio Comunale, nella piena autonomia e secondo le procedure riportate nell'allegato alla
Legge Regione Campania n. 10/1982 e s.m.i., procederà alla nomina dei cinque componenti esperti,
uno per ognuna delle cinque discipline indicate nel bando, scelti sulla base dei curricula che saranno
poi allegati al provvedimento deliberativo finale.
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del DLgs 42/2004 così come sostituito dall’art. 30 del DLgs 157/2006,
per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, salvo
eventuale rimborso delle spese sostenute per l’attività correlata alla nomina;
I componenti della commissione vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere
nominati per più di due volte consecutive; la commissione resta comunque in carica in regime di
“prorogatio” fino alla nomina della nuova Commissione.
Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n° 196
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa recata dal d.lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il candidato con la partecipazione alla presente
procedura dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione così come disposte dal citato Codice.
I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.
Si rende noto che responsabile del procedimento l’ing. Alfonso Amato
Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente, per 20
(venti) giorni consecutivi, e trasmesso all’ordine degli architetti, ordine degli ingegneri, ordine dottori
agronomi e dottori forestali, l collegio dei geometri e geometri laureati , collegio periti agrari e periti
agrari laureati della Provincia di Salerno, all’Ordine dei Geologi della Campania, per la pubblicazione
sui relativi siti istituzionali.
Buccino, data del protocollo

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA –SETTORE I
F.to Ing. Alfonso AMATO

MODELLO ISTANZA
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SETTORE I
84021
BUCCINO (SA)

OGGETTO: Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale
per il Paesaggio;

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ (____) il_____________________ Cod.
Fisc. _____________________________ residente in _________________________ (____) alla
via/piazza __________________________________________ nr. ______ telefono cellulare
_____________________________, e-mail _________________@_____________________, pec
_________________________________,
visto l’avviso pubblico prot. n° _____ del _________ pubblicato dal Comune di Buccino, per la
nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al codice dei Beni Culturali
e Ambientali, D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e successive modificazioni, così come previsto dalla Legge
Regionale della Campania n. 10 del 23 febbraio 1982

CHIEDE
di essere inserito/a nella short list per la nomina di membro della Commissione di esperti in materia
ambientale del Comune di BUCCINO per il seguente ambito:
□ b.1) Beni Ambientali;
□ b.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
□ b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
□ b.4) Discipline storiche;
□ b.5) Legislazione dei beni culturali,
(contrassegnare le materie/discipline maggiormente coerente con il proprio curriculum )
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1) di essere cittadino della comunità europea;
2) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità;
3) di possedere i requisiti di ordine generale come riportati all’art.80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
4) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____________________________________
_________________________________________________________________________;

5) di possedere i seguenti titoli che comprovano l’esperienza nella tutela del paesaggio come da
curriculum allegato
6) di non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Buccino;
7) di aver preso visione dell’avviso per la costituzione della “Commissione locale per il paesaggio”
del Comune di Buccino e di accettarne le disposizioni contenute.
8) di non essere dipendente o Amministratore in carica dell’Ente
9) di 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;
10) di non essere tra i 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
11) di essere a conoscenza che l’Avviso non comporta nessuna graduatoria o procedura
concorsuale;
12) di non essere stato nominato per più di due volte consecutive componente della commissione
13) di essere a conoscenza che la nomina e partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito;
14) la veridicità dei contenuti riportati nell’allegato curriculum vitae individuale;
15) l’inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti;
ALLEGA
curriculum personale attestante anche le competenze nelle seguenti materie:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia dei dati
personali) per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura.
Data e luogo, ______________________________
FIRMA

____________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

