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CITTÀ DI  TORRE DEL GRECO 

(Provincia di Napoli) 

8° SETTORE “URBANISTICA” 
Sportello Unico Edilizia 

AVVISO PUBBLICO  
presentazione candidature per la nomina  

dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio 
(aggiornamento elenco esperti conseguito a seguito dell’Avviso Pubblico del 28.06.2012 

ed allegato alla DGC n. 108 del 19.07.2012) 
 

 IL DIRIGENTE  
 
In esecuzione del proprio atto di Determinazione n.  1185 del 24.06.2015. 

 INVITA  
 

i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire la propria candidatura alla 
nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Nel rispetto della legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 1982, i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti generali: 

 possedere il titolo di studio prescritto e/o comprovata esperienza in materie paesaggistiche 
per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende 
pubbliche o private;  

 non avere riportato condanne penali; 
 non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è 

demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 
 non possono essere nominati componenti della Commissione Locale per il Paesaggio coloro 

i quali hanno ricoperto l’incarico di componente della medesima Commissione per due 
mandati consecutivi; 

 non avere liti pendenti con il Comune di Torre del Greco. 
 
Compete al Consiglio Comunale, con voto limitato,  la nomina di cinque componenti esperti scelti 
sulla base del curriculum da allegare al provvedimento deliberativo.  
I componenti da nominare sono scelti tra esperti nelle seguenti discipline: beni ambientali, storia 
dell’arte, discipline agricolo- forestale, naturalistica, storiche, pittoriche, arti figurative, legislazione 
beni culturali. 
 
Nel procedere alla scelta delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità 
presenti nella Commissione siano armonicamente equilibrate per garantire un’adeguata 
interdisciplinarietà.  
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Deve essere assicurata la pari opportunità fra i sessi ai sensi della legge 125/1991 e s.m.i. e dello 
Statuto Comunale. 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest’Amministrazione 
la documentazione di seguito indicata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., o 
consegnata a mano o tramite corriere autorizzato, all’Ufficio “Protocollo Generale del Comune di 
Torre del Greco, Piazza Plebiscito 1 – Palazzo di Città - 80059 Torre del Greco – Napoli”, che 
deve pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato nei lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 
12,00 del 15.09.2015.  
 
Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, non faranno fede i timbri degli uffici 
postali accettanti o riceventi ma si terrà conto esclusivamente della data e dell’orario apposto 
dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione comunale non assume 
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale o di altri corrieri.  
 
Il plico dovrà riportare, a fronte dello stesso, il recapito del mittente, l’indirizzo di cui sopra e la 
seguente dicitura: “8° Settore “Urbanistica” – “Candidatura per la nomina di componente della 
Commissione Locale per il Paesaggio”.”. 
 
Il plico dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 
a) proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio, secondo il modello di domanda allegato, recante l’indicazione completa dei dati 
personali e di quelli utili ai fini professionali e/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni 
richieste specificatamente per l’incarico. Nella domanda si dovrà riportare l’annotazione di 
almeno una materia in cui si è esperti tra: beni ambientali, storia dell’arte, discipline agricole-
forestali, naturalistiche, materie storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali. 
La proposta di candidatura ha valore di dichiarazione sostitutiva in merito all’attestazione del 
possesso dei requisiti generali e specifici. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dall’interessato, accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità in conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del  D.P.R. n. 445/2000;  

b) curriculum professionale che dovrà essere sottoscritto dal candidato e riportare le seguenti 
indicazioni: 
1. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico, fax 

ed e-mail e/o pec; 
2. titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università; 
3. data di conseguimento dell’abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento, 

conseguente alla laurea o al diploma; 
4. data e numero d’iscrizione all’Albo professionale, se iscritto; 
5. elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso, evidenziando in particolare quelli inerenti la disciplina per cui si 
dichiara di essere esperto. Per ogni incarico elencato nella qualità di esperto, sarà necessario 
fornire il nominativo, il recapito telefonico, fax ed eventuale e-mail del committente; 

6. la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 
28.12.2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri. 

 
Al curriculum deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del candidato, in conformità a quanto disposto dall’ art. 38, comma 3, del 
D.P.R. n. 445/2000.  

 
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 
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classificazioni di merito. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la 
domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione della nomina, il 
possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere la 
medesima nomina. 
 
La durata della nomina è di tre anni, il compenso sarà corrispondente al gettone di presenza dei 
Consiglieri Comunali. 
 
Il presente avviso  è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente ed inserito sul sito internet del Comune di 
Torre del Greco.  

      
Responsabile del Procedimento e richiesta informazioni  
Geom. Salvatore Loffredo - 8° Settore “Urbanistica” –Viale Campania - Complesso “La Salle” – 
80059 – Torre del Greco (NA) - Telefono: 081-8830222. 
Posta elettronica:  
 e-mail: geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it  
 pec: urbanistica.torredelgreco@asmepec.it. 

 
I dati personali sono trattati ai sensi D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
 
Torre del Greco, 31.08.2015   

   
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Salvatore Loffredo 
 Il Dirigente 8° Settore 

Arch. Massimo Santoro 
 

Originale firmato agli atti dell’Ufficio. 
Documento privo di firma in quanto gestito in formato 

digitale. 
(art. 3 D.Lgs n. 39/1993. G.U. n. 42 del 20.02.1993) 

   
 

 


