COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO
c.a.p. 82020 – PROVINCIA DI BENEVENTO
Piazza Municipio tel. 0824-950005 fax. 0824-950242

Prot. 2747 del 09/07/2018

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Nomina Commissione Locale per il Paesaggio. Candidature.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RITENUTO dover dotare quest’Amministrazione di un elenco di esperti di Beni Ambientali, Storia
dell’Arte, Discipline Agricolo Forestali, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e
Legislazione Beni Culturali;
In esecuzione della propria determina n. 150 rg. e n. 111 rp. del 09/07/2018;
INVITA
i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina (v. allegato 1 alla L.R. n. 10
del 23 febbraio 1982), a far pervenire a questo Comune la propria candidatura a componente della
commissione Locale per il Paesaggio.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
-non aver riportato condanne penali;
-non essere dipendenti o amministratori del Comune di Santa Croce del Sannio o dipendenti di Enti
o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia;
-di non avere liti pendenti con il Comune di Santa Croce del Sannio.
I soggetti interessati dovranno inoltrare a quest’Amministrazione, mediante raccomandata A.R.,
PEC: (info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it) oppure consegna a mano all’Ufficio protocollo,
entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso (farà fede la data di
spedizione, il certificato elettronico di consegna, in caso di PEC, o il timbro di accettazione, in caso
di consegna a mano) un plico indirizzato a:
Comune di Santa Croce del Sannio
Piazza Municipio, 9
82020 Santa Croce del Sannio (BN)
Riportante la dicitura:
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO, contenente la documentazione di seguito elencata:
A- La 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 specificamente per l’incarico,
inoltre si dovrà riportare l’annotazione di almeno una materia in cui si è esperti tra: Beni
Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline Agricolo forestali, Naturalistica, Storiche, Pittoriche,
Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. La proposta dovrà essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dall’interessato;

B- Dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti;
C- Curriculum professionale sottoscritto in ogni pagina dal candidato, nel quale dovranno
essere evidenziate, in particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali, Storia
dell’Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e
Legislazione Beni Culturali;
D- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Si avverte che 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, così come ai componenti della CLP
non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
Le proposte avanzate dagli interessati hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità alla
nomina di componente della C.L.P. ed il possesso dei requisiti richiesti.
Dopo il termine ultimo il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santa Croce del
Sannio (BN) provvederà all’istruttoria delle domande presentate ed all’inoltro al segretario
comunale degli elenchi degli aventi diritto, distinti per discipline.
Il Consiglio Comunale, nella piena autonomia, procederà alle nomine, con votazione a scrutinio
segreto e con voto limitato.
Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’ing.
Mario Stefanelli.
Santa Croce del Sannio, 09/07/2018
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Mario Stefanelli
_____________________

