COMUNE DI RADICONDOLI
(Prov. di Siena)
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice del paesaggio) e ss.mm.ii. e in
particolare l’art. 148 che prevede l’istituzione delle “Commissioni locali per il
paesaggio” di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in
materia di autorizzazione paesaggistica;
Visti gli artt. 152 e 153 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”
che stabilisce la composizione e il funzionamento della commissione comunale per
il paesaggio, organo che dovrà rendere il parere di cui all’art.148 del Codice del
paesaggio;
Considerato la scadenza dei termini della designazione dei professionisti esperti in
materia paesaggistica che attualmente compongono la commissione per il
paesaggio;
Vista pertanto la necessità di procedere all’individuazione di tre nuovi membri,
esperti in materia paesaggistica e ambientale, da nominare quali componenti
della Commissione per il Paesaggio ai sensi del suddetto art. 153 della L.R.
65/2014;
Vista la Determinazione Tecnica n.78 del 04/07/2019 di approvazione dell’avviso
pubblico per la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio;
RENDE NOTO
ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula
per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio
del Comune di Radicondoli scelti tra esperti “con particolare pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” (art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 della L.R. n. 65/2014 .
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, ai sensi dell’art. 153, comma 6, della L.R. 65/2014:
a)professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b)professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio,
progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione

del territorio, in materia agronomo-forestale 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 – MODALTA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda indirizzata al settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Radicondoli,
deve essere redatta in carta libera e firmata, 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 del titolo di studio
posseduto, iscrizione all’albo professionale, esperienza conseguita, ulteriori titoli
posseduti, purchè attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
-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 della carica, dal servizio o dall’albo professionale;
-dall’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento (UE) 2016\679;
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo
art. 5 e di impegnarsi, ove tali situazioni si venissero a creare durante l’incarico, a
rimuoverle pena la decadenza dall’incarico;
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 20
(venti) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Radicondoli ovvero entro e non oltre le
ore 12 del giorno 30/07/2019;
La domanda deve essere:
-trasmessa
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo:
comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it:
a) se in possesso di firma digitale: inviare la domanda corredata da tutta la
documentazione sottoscritta con firma digitale;
b) se non in possesso della firma digitale: inviare la domanda corredata da tutta
la documentazione sottoscritta dal candidato allegando il documento d’identità.
Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato-pdf

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda coincida con un
giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Le domande consegnate o trasmesse dopo la scadenza del termine sono
dichiarate inammissibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli
stessi nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
ART. 4 – NOMINA
La nomina dei membri della Commissione comunale per il Paesaggio è effettuata
dalla Giunta Comunale previa valutazione comparativa delle candidature con
riferimento agli elementi del curriculum di ogni candidato.
La deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi curricula
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2, nonché
dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità
nella materia.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone a titolo di rimborso
forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può
superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso
territorio e non viene previsto alcun rimborso spese. La partecipazione alle sedute
della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è
assicurata nell’ambito dei compiti istituzionale delle amministrazioni presso le
quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun
gettone.
I membri della commissione restano in carica per cinque anni come previsto
all’art. 153, comma 5, della L.R. 65/2014.
ART. 5 – INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art.153 della L.R. n. 65/2014, i componenti della Commissione per il
Paesaggio non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di
atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza del Comune di Radicondoli,
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 o integrare il bando di selezione, nonché di
revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione
delle norme regolamentari del Comune di Radicondoli.
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 bando contenente lo schema di domanda e la
dichiarazione:
- è affisso per 20 (venti) giorni all’Albo On Line e sul sito internet
www.comune.radicondoli.siena.it
-è trasmesso all’Ordine degli Architetti delle provincie di Siena e Firenze,
all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali delle provincie di Siena e
Firenze, all’Ordine degli ingegneri delle provincie di Siena e Firenze, all’Ordine dei
geologi della Toscana; ai Rettorati delle Università di Siena-Firenze-Pisa e
all’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con sede in Firenze.
Radicondoli 04/07/2019
IL RESPONSABILE DELSETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Geom Lisa Landi

AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
DEL COMUNE DI RADICONDOLI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Il /La sottoscritto/a ____________________________________nato/a ______________________________ il
____________

residente a

_________________________ Via __________________________ n° _____

codice fiscale __________________________________ tel. _______________ cell. _________________ email __________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina dei membri
PAESAGGIO del Comune di Radicondoli.

della COMMISSIONE COMUNALE PER IL

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di false attestazioni,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di possedere i requisiti richiesti nel bando, previsti dall’art. 153 c.6 della L.R.T. n. 65/2014 ed in particolare di
essere:
professionista munito di diploma di laurea in ________________________ con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza in materia di:
tutela del paesaggio
pianificazione territoriale
progettazione del territorio
agronomia-forestale
geologia
iscritto all’ordine professionale di
con il numero dall’anno ;
professore o ricercatore universitario in ruolo presso l’Università degli Studi di
storica
artistica
architettonica
paesaggistica
urbanistica
agronomica

in materia:

dipendente pubblico (indicare se in ruolo o in quiescenza)
(indicare se dello Stato o Ente Pubblico di
appartenenza)
che è stato responsabile per
anni (non inferiore a 5 anni) della struttura
organizzativa
dell’Amministrazione Pubblica di
con competenze sui seguenti temi attinenti il
paesaggio (indicare quali)
;

4) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente ,
l’esercizio della professione;
5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6) di non aver riportato condanne penali, e di non avere procedimenti penali in corso e di non essere soggetto a
provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente , l’esercizio della professione;
7) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto
dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
8) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia dei
dati personali”, al fine della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
9) di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti:
PEC ___________________________________________________________________________________
Via ________________________________Città _________________________________Provincia ______
Telefono __________________________ Cell. ________________________________________________

ALLEGATI ALLA DOMANDA
- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae professionale.
- Dichiarazione
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica di un documento di identità
Data _______________________
Firma
___________________

Al Sindaco del Comune di
Radicondoli

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina dei 3 (tre) Componenti della Commissione
Comunale per il Paesaggio (Avviso Pubblico del ____________)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto ………………………………………, nato a ……….…………………….. il ………………….
residente a …….……………………….…, Via ………………………………………n°…….., c.a.p. ………,
Tel. ……….…………, Cell. ………………………, e-mail …………………………………………………..
Dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in relazione alla propria candidatura a componente la
Commissione Comunale per il Paesaggio, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
•

•

•

•
•
•
•

di essere professore / ricercatore universitario di ruolo presso l’Università degli Studi di
_______________________________________ nella
materia_____________________________________
(storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche);
oppure
professionista che sia o sia stato/a iscritto/a agli albi professionali con particolare pluriennale e qualificata
esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione
territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di
diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
oppure
di essere dipendente dello Stato o di Ente Pubblico__________________________________(precisare) in ruolo
/ in quiescenza, e di essere stato responsabile, per un periodo di___ anni (non inferiore a cinque anni), di una
struttura organizzativa della pubblica amministrazione __________________________ (precisare) con
competenze su temi attinenti al paesaggio;
di non essere dipendente dell’Amministrazione Comunale di Radicondoli;
di aver preso visione delle norme che regolano il funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio
contenute nell’art.153 della L.R.T. 65/2014;
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.
che non sussistono a suo carico motivi di inconferibilità previsti dal D.lgs 08.04.2013 n. 39.

Firma

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lsg. 196/2003, dichiara inoltre:
- di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza che, per la natura pubblica dell’incarico, i dati personali dei nominati quali rappresentanti del
Comune di Radicondoli possono essere comunicati a terzi, pubblicati e diffusi;
- di essere a conoscenza che i dati personali sono forniti in modo facoltativo e che la mancata autorizzazione al
trattamento non consente di procedere con la nomina quale rappresentante del Comune di Radicondoli
Il titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Radicondoli, Via T.
Gazzei n. 89 , 53030 Radicondoli (SI).
Firma
Ai sensi dell’art.38, c.3, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

