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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART.148 DEL D. LGS. N.42/2004 E SS.MM.I. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Arch. Oscar STAIANO 
 

Premesso che questo Ente intende procedere all’acquisizione di curricula da parte di 

esperti in materia di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo forestali e 

naturalistica, discipline storiche, pittoriche e arti figurative, nonché legislazione dei beni 

culturali, interessati a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), ex                      

art. 148 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i. composta da cinque membri esperti nelle su elencate 

materie, così come previsti dalla L.R. n. 10/82. 

A tal fine, vista la Determinazione a firma dello scrivente Responsabile dell’Area 

Tecnica n°147 del 25/08/2022 di approvazione dello schema di avviso pubblico e relativo 

modello di partecipazione. 
 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la nomina dei 

componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell’allegato 1 della L.R. n. 10/1982 i candidati dovranno possedere i seguenti 

requisiti: 

a) titolo di studio prescritto: laurea in architettura, ingegneria civile/edile, scienze agrarie, 

diploma di geometra, diploma di perito agrario e/o altro titolo equipollente; 

b) comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze 

maturate, comprovate da certificazioni attestanti studi compiuti in ambito universitario 

(anche esami sostenuti con relativa votazione), ovvero esperienze professionali in 

materia documentate (pubblicazioni, progettazioni, docenze/insegnamento), ovvero 

eventuali specifiche funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private; 

c) essere cittadino europeo e non avere riportato condanne penali; 

d) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è 

demandata l’emissione di pareri, autorizzazioni, concerti, intese, assenzi comunque 

denominati sulla materia di tutela del paesaggio; 

e) non essere stato membro della Commissione per il Paesaggio per due mandati 

consecutivi presso il comune di Casola di Napoli; 

f) non avere liti pendenti con il Comune di Casola di Napoli; 

g) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con le attività afferenti la 

Commissione ai sensi della normativa anticorruzione di cui al d.lgs.190/2012 e ss. mm. 

ii. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 



 

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare, a 

quest'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso all'albo pretorio, e quindi entro il 09/09/2022 a mano presso l’ufficio 

protocollo Via Roma 7, Comune di Casola di Napoli o a mezzo PEC all’indirizzo  

areatecnica@pec.comune.casoladinapoli.na.it  

recante ad oggetto:  

Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. 

I candidati dovranno indicare uno o più ambiti a scelta tra: 

1. Beni Ambientali; 

2. Storia dell'arte; 

3. Discipline agricolo forestale e naturalistica; 

4. Discipline storiche, pittoriche e arti figurative; 

5. Legislazione beni culturali. 

 

La PEC dovrà contenere, a pena di esclusione: 

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/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste 

specificatamente per la nomina, indicando l'annotazione di almeno una materia in cui si è 

esperti tra: Beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, 

materie storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali. La proposta 

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 in formato europeo che dovrà essere debitamente datato e 

sottoscritto dall'aspirante e riportare le seguenti indicazioni: 

1. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero 

telefonico, e-mail e PEC; 

2. titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o 

Università; 

3. abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento con indicazione numero 

di iscrizione e data; 

4. 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, comprovate da certificazioni 

attestanti studi compiuti in ambito universitario (anche esami sostenuti con 

relativa votazione), ovvero esperienze professionali in materia documentate 

(pubblicazioni, progettazioni, docenze/insegnamento), ovvero eventuali specifiche 

funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private. Per ogni incarico 

elencato nella qualità di esperto, sarà necessario fornire il nominativo, il recapito 

telefonico ed eventuale e-mail del committente; 

5. la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 

n.445 del 28 dicembre 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri, 

allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell'aspirante 

candidato in corso di validità, ai sensi del d.P.R.n.445/2000. 
 

3. NOMINA 

La scelta dei membri della Commissione Locale del Paesaggio avverrà mediante delibera 



 

di Consiglio Comunale e la durata della nomina sarà di tre anni. Ogni candidato deve 

dichiarare di impegnarsi a partecipare alle sedute della Commissione su convocazione 

periodica del Presidente, quest’ultimo interno all’ufficio tecnico comunale, con cadenza 

quindicinale, salvo diverse disposizioni. 
 

4. DISPOSIZIONI 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. Il curriculum professionale, così 

come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di manifestare la 

disponibilità all’assunzione della nomina di cui trattasi, il possesso delle condizioni 

richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere la suddetta nomina. 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Oscar Staiano, Responsabile dell’Area 

Tecnica comunale di Casola di Napoli. 

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e inserito nel sito internet del 

Comune di Casola di Napoli sul quale, e unitamente al modello di domanda, resterà 

pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi. La suddetta documentazione sarà inoltre 

trasmessa via PEC agli Ordini/Collegi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Geologi, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori, Periti agrotecnici e Periti Agrari, Edili, etc.) della Città Metropolitana di 

Napoli per darne ampia diffusione tra i propri iscritti. 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all’avviso 

saranno trattati, per le finalità di gestione della procedura di nomina della Commissione 

Locale per il Paesaggio, nel rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei 

dati personali, garantendo i diritti riportati nello stesso decreto legislativo e saranno 

archiviati in locali dell’Ente. Le operazioni del trattamento dei dati, nonché la loro 

comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente che con l’ausilio di strumenti 

elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. 

Il titolare del trattamento dati sensibili è il Responsabile dell’Area Tecnica arch. Oscar 

Staiano – tel. 0818012890. 

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni 

normative. 

I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata. 
 

Il responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Oscar STAIANO 

 

 

 


