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ALL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DI PISTOIA
ordine.pistoia@ingpec.eu
ALL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE
ordine.firenze@ingpec.eu
ALL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DI PRATO
ordine.prato@ingpec.eu
ALL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI PISTOIA

oappc.pistoia@archiworldpec.it
ALL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE

oappc.firenze@archiworldpec.it
ALL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI PRATO

oappc.prato@archiworldpec.it
ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI FIRENZE

ateneo@pec.unifi.it
ALL’ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

ordine@pec.geologitoscana.net
ALL’ORDINE DEI DOTTORI
AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DI PISTOIA
protocollo.odaf.pistoia@conafpec.it
OGGETTO: Avviso Pubblico per il Rinnovo della Commissione Comunale per il Paesaggio
Allo scopo di procedere al rinnovo della Commissione in oggetto, si invitano gli organismi in
indirizzo a voler dare massima diffusione tra i propri affiliati dell’Avviso in corso di pubblicazione,
approvato con propria determinazione 461 del 2018, allegato alla presente e con prevista
scadenza il giorno 29/09/2018.
Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dott. Ing. Massimo Giorgi
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COMUNE DI AGLIANA
UOC 6/LP
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
(AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- il D. Lgs 42/04, prevede all'art. 148 che ...le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le
competenze in materia ... paesaggistica ... e che ...le Commissioni sono composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ;
- l'art. 152 della LR 65/14 prevede che nell'ambito del procedimento per il ...rilascio
dell'Autorizzazione Paesaggistica i Comuni si avvalgano delle Commissioni per il Paesaggio...;
- l'art. 153 della LR 65/14 prescrive l’istituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio
oltre a stabilirne composizione e funzionamento;
- con DGC 40/13 si è provveduto all’individuazione dell’Autorità Competente per la Valutazione
Ambientale Strategica, riconoscendola nella commissione in oggetto;
- con DCC 34/13 è stato approvato il vigente Regolamento Edilizio Comunale, poi modificato con
successive DCC 91/14 e 8/15;
RENDE NOTO
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei 3 (tre) componenti della
Commissione Comunale per il Paesaggio individuata anche quale Autorità Competente per la
Valutazione Ambientale Strategica, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 153 della LR 65/14 e
dall’art. 3.1.2 del Regolamento Edilizio vigente.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione
possono essere nominati:
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 - REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda, indirizzata al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Agliana, deve
essere redatta in carta libera e firmata in via digitale dall’aspirante, conformemente allo schema
fac-simile, allegato al presente Avviso.
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La domanda dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della PEC
presso la quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente Avviso.
La stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
1) copia di documento di identità in corso di validità;
2) curriculum professionale redatto su modello Europeo, con sottoscrizione apposta in
formato elettronico (.p7m), completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, numero e anno
d’iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperti presso
Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne
adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità
nella materia;
3) dichiarazione, con la domanda, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del DPR
445/00, sottoscritta in formato elettronico (.p7m) 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 dì
prevenzione; 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;
4) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 13 del D.Lgs 196/03.
Ogni eventuale variazione di PEC, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale.
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle
prive di sottoscrizione apposta in formato elettronico (.p7m).
ART. 4 - DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA:
La domanda e i suoi allegati dovranno pervenire al Comune di Agliana entro le ore 12:00 del
giorno 29/09/2018, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) personale del candidato al
seguente indirizzo: comune.agliana.pt@legalmail.it; si precisa che la domanda verrà accettata
soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di
sottoscrizione apposta in formato elettronico (.p7m).
Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite
entro la data e l’ora sopra stabilite.
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
Nella PEC relativa alla candidatura deve essere riportata la dicitura:
“Domanda Componente Commissione Comunale Paesaggio (CCP)”.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione della PEC da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC indicato nella domanda.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi 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 degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri:
1 - ruolo di professore o ricercatore universitario nelle materie storiche, artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche: punti 1 (UNO) per ogni anno
di docenza svolto con massimo punti 10 (DIECI);
2 - incarichi per la redazione di progetti, piani o studi a contenuto architettonico, urbanistico,
paesaggistico, di valutazione ambientale strategica, agronomo-forestale o geologico: punti
1 (UNO) per ogni incarico svolto con massimo punti 10 (DIECI);
3 - responsabilità di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio: punti 1 (UNO) per ogni anno di responsabilità successivo al quinto, con massimo punti 10 (DIECI);
4 - esperienza in collegi attinenti la materia paesaggistica o in commissioni per il
paesaggio: punti 1 (UNO) per ogni anno di esperienza con massimo punti 10 (DIECI);
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Se a conclusione delle operazioni di valutazione due o più candidati ottengono pari
punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio verrà effettuata
dall’Amministrazione Comunale, attraverso apposita Delibera di Giunta, in ossequio alla
graduatoria redatta.
L’atto di nomina dei 3 (tre) membri è corredato dai rispettivi curricula, attestanti il possesso dei
requisiti di idoneità, 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.
La partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipendenti di Enti Pubblici non in
quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali 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 quattro anni e possono essere nominati una sola
volta.
ART. 6 - INCOMPATIBILITA’
I membri della commissione non possono svolgere attività professionale che riguardi la
tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza del Comune di Agliana per il
periodo in cui svolgono le relative funzioni.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso o di riaprire il
termine stesso, di modificare od integrare l’Avviso, 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 Agliana.
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 e dello schema di domanda:
- è pubblicato all’Albo Pretorio fino alla scadenza della domanda;
- è pubblicato sul sito internet www.comune.agliana.it;
- è trasmesso agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri delle Province di Pistoia, di
Firenze e di Prato, all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali di Pistoia, all’Università degli Studi di Firenze.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dott. Ing. Massimo Giorgi

(sottoscrizione apposta in formato elettronico)

Allegato
FAC SIMILE DOMANDA

AL SINDACO DEL
COMUNE DI AGLIANA
PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1
51031 AGLIANA (PT)
all’attenzione del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
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Oggetto:

Domanda di Candidatura a Componente della Commissione Comunale per il
Paesaggio (CCP).

Il Sottoscritto NOME COGNOME nato a LUOGO il DATA, nella sua qualità di TITOLO, residente in
LUOGO, via/piazza DENOMINAZIONE, tel. NUMERO, fax NUMERO, cell. NUMERO, mail @,
PEC @, con CF SIGLA
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per curricula per la nomina dei membri
della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Agliana.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal
rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del DPR 445/00,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 di detto Decreto, quanto segue:
1. di essere in possesso della cittadinanza NAZIONE ;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di LUOGO (ovvero per i Cittadini di uno Stato
membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza);
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. di non avere procedimenti penali in corso;
5. di possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso:
 professore o ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
 professionista che è o è stato iscritto all’albo professionale 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, munito di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 dipendente dello Stato e di ente pubblico, anche in quiescenza, che è stato responsabile, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
6. di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di:
- titolo di studio posseduto;
- esperienza posseduta;
- ulteriori titoli posseduti.
7. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti.
8. di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione e di accettarne le condizioni;
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, il sottoscritto sottoscrive la presente in forma
digitale (.p7m).
Agliana, lì Data del Protocollo
FIRMA

