AVVISO
FORMAZIONE SHORT LIST PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE” ISTITUITA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tenuto conto che il Comune di Minturno deve provvedere alla nomina dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio e l’ambiente prevista dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., previa
individuazione di soggetti in possesso dei requisiti di legge;
Visto quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del vigente Regolamento per l’istituzione e la disciplina
della Commissione Locale per il Paesaggio e l’Ambiente, approvato con deliberazione C.C. n. 37
del 15/05/2018, in merito alla formazione e composizione della Commissione medesima;
Preso atto che ai sensi dell’art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le Commissioni Comunali per il
Paesaggio sono “composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella
tutela del paesaggio”;
Ravvisato che con determinazione dirigenziale del 08.11.2021 è stato approvato il presente
avviso pubblico;
Considerato che questo ufficio deve provvedere alla formulazione di proposta di delibera di C.C.
di rinnovo della nomina dei componenti;
Valutato che è necessario garantire i principi comunitari di correttezza, parità di trattamento e
non discriminazione;
Ritenuto che, al fine di provvedere alla istituzione dell’elenco per la nomina dei tecnici nella
commissione prevista dal Regolamento comunale, è opportuno predisporre un idoneo avviso
pubblico per la candidatura alla iscrizione negli stessi da parte di tecnici in possesso dei requisiti
previsti dalle disposizioni vigenti;
Per tutto quanto sopra richiamato provvede alla indizione di apposito avviso pubblico e pertanto:
AVVISA
ART. 1 -FINALITÀ DELL'AVVISO
Il Comune di Minturno intende procedere alla nomina di componenti, presso il Servizio
Urbanistica, della “Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente”, quale organo collegiale
tecnico-consultivo, costituito allo scopo di affiancare l’Autorità Comunale nello svolgimento delle
funzioni ambientali di competenza e che si esprime su questioni in materia paesaggistica ed
ambientale, così come previsto dal D.Lgs. 42/2004 e dalla Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8.
A tal fine intende costituire l'elenco (short list), articolato per sezioni in relazione al ruolo da
svolgere nell’ ambito della medesima commissione, di tecnici esperti idonei ad espletare in seno
alla Commissione.
ART. 2 -PROFILO PROFESSIONALE
Possono richiedere l'iscrizione alla short list di cui al presente avviso i cittadini italiani o
appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso, alla data di
presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia agronomicoforestale o in materia storia dell’arte, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime
materie e iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure
in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;
b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, e
agronomiche;

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali
di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso
agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una
struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia
paesaggistica.
ART. 3-REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso, alla data di presentazione della domanda,
oltre quanto stabilito dall' art 2 che precede, dei seguenti requisiti minimi:
-cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
-godimento dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali
-non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
ART. 4 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Minturno Servizio Urbanistica, via P. di
Piemonte n. 9, 04026 Minturno (CE), dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 29.11.2021 al
protocollo dell'Ente con una delle seguenti modalità:
 Consegnata a mano, in busta chiusa;
 Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 Inviata a mezzo pec all' indirizzo: minturno@legalmail.it
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il termine di
scadenza per la presentazione della domanda, anche se spedite a mezzo posta raccomandata
A/R in tempo utile.
Laddove il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno
successivo non festivo. I plichi, a pena di esclusione, dovranno pervenire chiusi e recare
all'esterno, oltre l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura in
funzione del ruolo da svolgere all’ interno della commissione:
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione Architetto".
o
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione Pianificatore e/o paesaggista".
o
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione Geologo".
o
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione Ingegnere edile".
o
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione Ingegnere ambientale".
o
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione Agronomo e forestale".
o
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione Geometra".
o
"Domanda di iscrizione alla short-list per Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente,
Sezione esperto in discipline storiche, pittoriche e delle arti figurative ".

Nel caso di invio a mezzo pec la dicitura di cui sopra dovrà essere indicata nell' oggetto della email certificata.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente, che,
pertanto, non potrà sollevare eccezioni o riserve ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse
a destinazione in tempo utile. Farà fede la data apposta sul plico dall'addetto alla ricezione. Tutta
la documentazione inserita all'interno del plico e tutte le diciture devono essere redatte, pena
l'esclusione, in lingua italiana.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito dettagliata:
 domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato
(Allegato 1);
 curriculum vitae/professionale in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, siglato in ogni pagina e sottoscritto, con firma leggibile e per
esteso, all'ultima pagina;
 eventuale dichiarazione di iscrizione all’albo professionale;
 copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con firma autografa.
Alle dichiarazioni, rese e sottoscritte, alla domanda ed al curriculum, si riconosce valore di
autocertificazione. Nel caso di invio a mezzo PEC la documentazione cui sopra dovrà essere
sottoscritta con firma digitale visibile.
Pertanto, non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta nel presente
Avviso, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere successivamente la
documentazione comprovante le predette dichiarazioni, accertandone la veridicità.
Non saranno altresì prese in considerazione istanze pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso e, in relazione a quanto riportato all' ultimo punto della premessa del presente
avviso, l'istanza di iscrizione dovrà essere riproposta anche dai soggetti già inclusi in elenchi
eventualmente già agli atti dell'Ente.
ART. 5 -ESAME DELLE CANDIDATURE E ISCRIZIONE NELLA SHORT -LIST
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi,
saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti,
dal dirigente del Servizio Urbanistica.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine
alfabetico, nell'elenco corrispondente. Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L'inserimento nella short list non fa sorgere in capo all'Amministrazione Comunale alcun obbligo
di contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
annullare il presente Avviso o di non addivenire al conferimento degli incarichi in oggetto, in
ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero,
in tutto o in parte, la procedura in argomento, senza che per l'interessato insorga alcuna pretesa
o diritto. La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.
ART. 6 -AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La commissione verrà nominata dal Consiglio Comunale sulla base di un rendiconto predisposto
dal Dirigente del Servizio Urbanistica sulle candidature pervenute, individuando personale con
qualificata esperienza in una delle materie attinenti l’uso e la pianificazione del territorio e del
paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le
scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, la storia dell’ arte, le discipline agricoloforestali, storiche, pittoriche nelle arti figurative e nella legislazione dei beni culturali.

I suddetti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, ai
candidati iscritti nella short list.
ART. 7 VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
I curricula ammessi nella short list rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale per
la durata di 3 anni a partire dalla data di approvazione della medesima.
L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti anche per eventuali
altre attività afferenti al programma di che trattasi, nonché di procedere ad eventuali
aggiornamenti della short list, mediante analogo procedimento ad evidenza pubblica.
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause specifiche di esclusione:
 l'inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente Avviso per la
presentazione del plico;
 l'inosservanza delle modalità di presentazione del plico;
 la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione quali risultano dal presente Avviso;
 la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire
nel plico.
Dei candidati esclusi sarà formato un apposito elenco posto in visione degli interessati sul sito
istituzionale dell'Ente, www.comune.minturno.lt.it, alla "home page" nonchè alla sezione
"amministrazione trasparente-bandi e concorsi".
ART. 9 CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le modalità di espletamento dell'incarico, eventualmente conferito, sono disciplinate dalle
norme vigenti.
La partecipazione all’attività della Commissione locale è a titolo gratuito in conformità a quanto
previsto dall'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e dall’ art 13 del regolamento comunale.
ART. 10 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.minturno.lt.it alla
"home page" nonché alla sezione "amministrazione trasparente-bandi e concorsi", per giorni
quindici consecutivi ancorché non lavorativi.
L'Avviso pubblico ed i relativi allegati sono reperibili sul sito dell'Ente.
Copia dell’avviso verrà trasmesso agli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei
Geometri e degli Agronomi e forestali della Provincia di Latina, nonché all’ordine dei Geologi del
Lazio, per la relativa pubblicazione.
ART. 11 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è il
responsabile del Servizio Urbanistica, Dott. Pasquale Sarao.
ART. 12 -INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati personali è il
Responsabile del Procedimento. I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati, anche
con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto, ovvero
per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti
di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n. 196/2003; in particolare, hanno diritto di richiedere
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati, e di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

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 ad
accettare la eventuale nomina ed il possesso dei requisiti richiesti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Minturno, alla "home page"
nonché alla sezione "amministrazione trasparente-bandi e concorsi", per 15 (quindici) giorni.
Dalla casa comunale, lì 08.11.2021
Il Responsabile del Servizio Urbanistica.
F.to Dott. Pasquale Sarao

Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA SHORT LIST DEI COMPONENTI DELLA
“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE” ISTITUITA AI SENSI DEL D.LGS.
42/2004 E DALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2012, N. 8.
Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Comune di Minturno
Via P. di Piemonte n. 9
04026 – Minturno (CE)
PEC: minturno@legalmail.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a a _______________________________ Prov._____________, il ___________________,
residente a _____________________________________________ Prov. __________________
in Via ____________________________N. ____ Telefono cellulare _______________________
e-mail _____________________________________ Cod. fiscale _________________________
P.IVA _________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell'elenco (short list) sezione ___________________________________di
esperti per la nomina nella “Commissione locale per il paesaggio e l’ambiente”, così come
previsto dal D.Lgs 42/2004, dalla Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 e dal regolamento
comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 15/05/2018.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
 di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea
(_________________________);
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
 di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
__________________________________ conseguito il _____________________ presso
_____________________________________________;
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del bando, ed in particolare (barrare la casella che
interessa):

 professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di
tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, in materia agronomo-forestale
o in materia geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime
materie e iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni
oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia
paesaggistica;
 professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
 dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi
professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione
richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non
inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione
con competenze in materia paesaggistica.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.LGS n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura;
 di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione previste dall'art. 52 del D.P.R. 30 agosto
2000 n. 412, dal presente avviso e dal vigente regolamento comunale, consapevole delle
conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere;
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini della gestione della presente
procedura e degli adempimenti conseguenti.
 di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione e del regolamento
comunale per l’istituzione e la disciplina della Commissione Locale per il Paesaggio e
l’Ambiente, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 15/05/2018 e di accettarne le
condizioni tutte;
 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
via __________________________________________________ c.a.p. ____________________
Città ____________________________ (prov. ___________)
recapito telefonico ______________________ pec. ____________________________________
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto ALLEGA:
 copia fotostatica del seguente documento di identità in corso di validità e con firma
autografa n. ____________________ rilasciato da _____________________________il
____________;
 Curriculum vitae in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione siglato in ogni
pagina, datato e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all'ultima pagina;
 Eventuale dichiarazione di iscrizione all’albo professionale con relativa data e numero.
DATA _______________

FIRMA
_____________________

SCADENZA ORE 12 DEL 29.11.2021

