COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo
AREA QUALITA’ URBANA
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE D’AREA
Visto l’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004;
Visti gli artt. 151, 152 e 153 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65;
Visto altresì l’art. 249 della medesima L.R. n. 65/2014;
In esecuzione della determinazione n. 584 del 03/07/2019, con la quale è stato approvato il
presente avviso;
RENDE NOTO
ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della
Commissione Comunale per il Paesaggio, scelta tra gli esperti in materia paesaggistica ed
ambientale aventi i requisiti di cui all’art. 153 comma 6 della L.R. n. 65/2014, riportati nel
successivo articolo.
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione
possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del
paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomoforestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente
attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili,
per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
ART. 3 – MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda redatta su carta libera, ed indirizzata al Comune di Foiano della Chiana (AR), piazza
Cavour 1 – 52045 Foiano della Chiana, 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 di documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le
informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici
titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall’art. 153 della L.R.T. n. 65/2014;

-

-

dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta
dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione; 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 effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003;

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale.
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle
in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio di questo Comune ovvero entro le ore 12,30 del giorno 25/09/2019.
La domanda deve essere recapitata nelle seguenti forme:
- consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite servizio postale;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comunefoiano@legalmail.it
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
Nella domanda contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “Domanda di
candidatura a membro della Commissione Comunale per il Paesaggio”.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda
di partecipazione alla selezione pubblica.
ART. 4 – NOMINA
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei requisiti richiesti desunti dal curriculum
vitae allegato alla domanda.
La valutazione dei curricula verrà effettuata da apposta commissione allo scopo nominata. Ci si
riserva di effettuare colloqui di approfondimento qualora dalla valutazione dei curricula si evidenzi
la necessità di chiarimenti per una compiuta valutazione dei requisiti. La procedura non dà luogo
alla formazione di graduatoria. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
si riserva in caso di non idoneità dei candidati di esperire ulteriori procedure.
La Giunta Comunale, al termine del procedimento, procederà alla nomina sulla base di quanto
relazionato dalla Commissione sopra indicata.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per la
partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i
consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute dei membri
dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non da luogo alla corresponsione di
alcun gettone.
I membri della Commissione restano in carica per cinque anni – fatte salve successive disposizioni
e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito.
Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività
professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le
relative funzioni. Quanto sopra a valere per le nomine successive all’entrata in vigore della L.R. n.
65/2014.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA’
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono
esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la
Commissione per il Paesaggio.
Non possono far parte della Commissione i consiglieri comunali, i membri della giunta ed i
dipendenti dell’Amministrazione Comunale.
Come indicato all’art. 4, i membri della commissione non possono svolgere attività professionale
nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine
stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico
interesse, la selezione stessa.
L’Amministrazione si riserva di attribuire alla Commissione per il Paesaggio anche l’attività di
supporto tecnico alla “Autorità competente” in materia di V.A.S., ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e
L.R. n. 10/2010.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme
regolamentari del Comune.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:
-

è affisso per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune a
partire dal 26/08/2019;

-

è trasmesso all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Arezzo, all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo, all’Ordine dei Geologi della
Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Arezzo, ai
rettorati dell’Università degli Studi di Firenze e di Siena.

Foiano della Chiana, 26/08/2019
Il Responsabile d’Area
Arch. Mario Cherri
52045 Foiano della Chiana, Piazza Cavour 1, comunefoiano@legalmail.it,
mcherri@comune.foiano.ar.it
Telef. 0575 643222

