CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO DI TUTELA PAESAGGISTICA

Protocollo n.

10910 del 09.05.2013 .

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 7 del 28.03.2013 avente ad oggetto “Istituzione ai sensi dell’art.
2 della L.R. n. 8/2012 della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i.”;
Visto il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
Vista la propria Determinazione n. 5 (R.G. n. 628/2013) del 03.05.2013, con la quale è stato
approvato il presente avviso ed il relativo disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra
l’amministrazione Comunale ed i professionisti da incaricare;

RENDE NOTO
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2013 è indetta una
selezione pubblica per curricula dei tre componenti della Commissione Locale per il Paesaggio
(CLP) scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.
8/2012.
ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla CLP possono
essere nominati in qualità di esperti :
Professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia
dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e
culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle
scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, con esperienza almeno
triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una
delle materie sopra indicate.
ART.3 - DATA DI SCADENZA
Chiunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza in busta
chiusa con sopra indicato “Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio di cui all’art. 148 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.” indirizzata a questa
Amministrazione Comunale presso il Settore V: Pianificazione ed Assetto del Territorio – Via
Santa Maria in Castello, 12 – 02032 Fara in Sabina (RI). Le domande di ammissione si considerano
prodotte in tempo utile se spedite, a mezzo lettera raccomandata, entro la data del 27.05.2013.
In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale.
ART.4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta su carta libera ed indirizzata al Settore V: Pianificazione ed Assetto del
Territorio, dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della
residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente
avviso.
La stessa dovrà essere corredata da:
- copia del documento di identità in corso di validità;
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- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso
P.A. e di tutte le informazioni che consentono di vagliare adeguatamente le competenze in
merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia richiesti dall'art. 2
della L.R. n. 8/12;
- dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 38 e 46 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445,
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non aver riportato
nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o
sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo
professionale;
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.13 del D.Lgs.n. 196/2003;
ART.5 - NOMINA
La nomina degli esperti sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale a seguito della
valutazione dei curricula presentati con deliberazione della Giunta.
L’incarico, consistente in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità ad
esperti di comprovata competenza e specializzazione, avrà durata di anni 05 (diconsi cinque),
salvo recesso anticipato di entrambe le parti da comunicare con lettera racc. AR e con preavviso
di almeno 30 giorni .
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla CLP è
gratuita, tuttavia si riconosce a tutti i componenti un compenso complessivo pari ad € 150,00
(euro centocinquanta/00) per ogni parere di competenza rilasciato, cassa previdenziale ed I.V.A.
esclusa.
ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale
per il Paesaggio sono incompatibili:
- i membri della Commissione Edilizia.
- i tecnici dell’Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che
per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di
controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla CLP.
Per tutta la durata del mandato, i membri della CLP nonché i tecnici ad essi legati in
associazione professionale, sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o
affini fino al quarto grado.
ART.7 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune ed affisso all’albo pretorio
comunale.
Fara in Sabina, lì 09.05.2013
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