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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Per l’individuazione del componente della Commissione Comunale per la tutela del 

paesaggio: “ BIOLOGO NATURALISTA” 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE con  l’art. 7 della legge regionale n. 50 del 02-09-1993 e s.m.i. vengono sub - 

delegate ai Comuni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi vigenti, le funzioni 

amministrative, esercitate dagli Organi e Uffici regionali, concernenti la concessione delle 

autorizzazioni o nulla - osta relativi ad alcuni interventi. 

CHE al fine dell’esercizio della suddetta sub delega, occorre procedere all’istituzione della 

Commissione Comunale per la Tutela Del Paesaggio,  

CHE la commissione de qua, deve essere istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale e 

deve essere composta: da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e 

un agronomo; 

 

CHE l’Allegato A della DGR Basilicata n.2202 del 29/12/2008 così recita “i Componenti dovranno 

dimostrare di aver svolto attività attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del 

territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali e dovranno aver maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale” 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

Facendo seguito a quanto deciso dal Consiglio Comunale nella seduta del  giorno 14/03/2022, è 

indetta una nuova selezione pubblica per curricula per la nomina del solo componente “BIOLOGO 

naturalista” disponibile ad assumere l’incarico di componente della Commissione comunale  per il 

Paesaggio, per la durata tre anni 

 
 

UNO DEI 100 COMUNI 

DELLA PICCOLA 

GRANDE I T A L I A  

 



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, figure professionali di 

elevata competenza, specializzazione e qualificata esperienza pluriennale (almeno quinquennale) 

nella tutela del paesaggio. 

 In particolare saranno ammessi alla selezione i candidati appartenenti alla categoria di “BIOLOGI 

NATURALISTI ” che dimostrino di aver svolto attività attinenti a materie quali l’uso, la 

pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la 

tutela dei beni architettonici e culturali (e dovranno aver maturato una qualificata esperienza 

almeno quinquennale). Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione 

del presente avviso. 

 

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Ogni domanda sarà valutata sulla base del curriculum vitae allegato alla stessa, comprensivo dei 

titoli posseduti nonché delle attività svolte presso enti pubblici o privati, con competenze inerenti 

alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio. 

Alla istanza di candidatura devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

 copia di documento di identità in corso di validità; 

 curriculum professionale, reso nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, sottoscritto dal candidato, completo de i dati anagrafici, dei titoli di studi posseduti, 

del numero e dell’anno di iscrizione all'albo professionale, di eventuali titoli di servizio 

presso Pubbliche Amministrazioni, e di tutte le informazioni necessarie per vagliarne 

adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità 

nella materia, richiesti dall’art.148 del decreto legislativo n.42/2004 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

  dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445, 

sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio 

carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione, di non aver riportato, 

nell'espletamento di attività di pubblico impiego o professionale, 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 gli effetti di cui 

all'art.13 del decreto legislativo 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. 

 



 

Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La domanda di partecipazione all’avviso pubblico deve essere indirizzata al Comune di Pisticci – 

Piazza dei caduti – Palazzo Giannatonio - e deve essere redatta in carta libera e firmata di 

proprio pugno dall’aspirante, ovvero digitalmente. 

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del giorno  20/03/2022. 

Sull’istanza di candidatura deve essere riportata la dicitura ”Domanda di candidatura a 

componente della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio”. 

 L’istanza deve essere consegnata: 

 consegnata direttamente al protocollo generale; 

 trasmessa a mezzo PEC (comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it). 

Farà fede la data di arrivo al protocollo generale del Comune.  

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione 

richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di 

presentazione della domanda stessa di partecipazione, nonché le domande pervenute oltre il 

termine suindicato. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o 

comunque 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. 5 NOMINA 

 La nomina dei membri della Commissione Comunale per la qualità architettonica e per il 

paesaggio è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, ed a insindacabile giudizio 

del medesimo organo, ai sensi dell’ art.7 della legge regionale n.50 del 02.09.1993, così come 

modificato dall’art.38, comma 3, della legge regionale n.7 del 08.03.1999. Successivamente alla 

esecutività dell’atto formale di nomina, l’Ufficio Urbanistica invierà comunicazione scritta agli 

interessati con l’indicazione della data di insediamento della Commissione.  

I membri della Commissione resteranno in carica per 3 (tre) anni. 

 

 ART. 6 INCOMPATIBILITA’ 

Non possono far parte della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio i 

consiglieri comunali, i membri della Giunta ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale.  

 

ART. 7 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

 Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del comune 

www.comunedipisticci.it  

 

 

 

http://www.comunedipisticci.it/


 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il trattamento dei dati dei candidati, nel rispetto della normativa sulla privacy , approvata con 

decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti di cui 

al presente avviso. 

 

ART. 9 COMPENSI 

Ai componenti della commissione non verrà riconosciuto alcun compenso né rimborsi spese. 

 

 


