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AVVISO PUBBLICO 

FORMAZIONE SHORT LIST PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE” ISTITUITA AI SENSI DELL’ART. 148 D.Lvo 24 gennaio 2004 n. 42. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 In attuazione a quanto disposto con Delibera di C.C N. 11 del 04/07/2013 avente ad oggetto: “Art. 146 comma 6 
D.Lgs. n. 42 istituzione commissione locale per il paesaggio (C.I.P.) ex art. 148” per la costituzione della 
“Commissione Locale per il Paesaggio”, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina, 
possono presentare apposita istanza di disponibilità.  
La Commissione sarà composta da 5 (cinque) componenti effettivi, ed un supplente, di qualificata esperienza nella 
tutela del paesaggio, nelle seguenti discipline:  
a.1) Beni Ambientali;  
a.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;  
a.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;  
a.4) Discipline storiche;  
a.5) Legislazione dei beni culturali,  
 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:  

• Essere cittadino della comunità europea;  
• Aver raggiunto la maggiore età;  
• Aver conseguito un idoneo titolo di studio (almeno Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento, Laurea 

Triennale, Diploma Scuola Superiore di II grado);  
• Possedere qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;  
• Non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Vitulano (BN);  
• Conoscere e accettare il “REGOLAMENTO” comunale per la costituzione della “Commissione Locale per il 

Paesaggio” -  
 
I soggetti interessati dovranno inoltrare, entro il Lunedì 21/03/2022, ore 12:00, apposita istanza in plico, mediante 
consegna a mano o per posta, all’ufficio protocollo del Comune di Vitulano (BN), il quale dovrà recare la seguente 
dicitura: 
“CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”, contenente 
la documentazione di seguito elencata:  
A. Domanda/dichiarazione, contenente i 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:  
a.1) Beni Ambientali;  
a.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;  
a.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;  
a.4) Discipline storiche;  
a.5) Legislazione dei beni culturali.  
La proposta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dell’interessato.  
B. Curriculum professionale Nel quale dovranno essere evidenziate le competenze/esperienze, per una delle 
discipline in materia di: Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline Agricolo Forestale, Naturalistica, Storiche, 
Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali;  
AVVERTENZE : Con il presente avviso non è posta in essere procedura concorsuale, 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 alla nomina di componente della C.L.P. ed il possesso dei requisiti richiesti. Dopo la data 
di scadenza del presente avviso, il Consiglio Comunale, nella piena autonomia, procederà alle nomine, con votazione 
a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti che avranno presentato le candidature nei termini.  
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Per assicurare condizioni di pari opportunità tra i diversi generi e per promuovere la presenza di entrambi i sessi, 
previa esistenza di candidature dei due generi, la Commissione sarà composta da almeno un componente del 
genere meno rappresentato. Le funzioni svolte dai componenti della CLP sono a titolo gratuito.  
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO Il presente avviso è pubblicato dal 04/03/2022 all’Albo on-line del Comune di Vitulano 
(BN) sito internet https://www.comune.vitulano.bn.it/ Lo stesso avviso verrà, altresì, trasmesso agli Ordini 
professionali della provincia di Benevento.  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del 
D.lgs. n. 196/2003, sarà finalizzato alla procedura di formazione di una propria banca dati. Ai sensi della Legge n. 
241/90 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Geom. Raffaele Forgione  
Vitulano, 04/03/2022 

Il Responsabile dell’area Tecnica  
F.to Geom. Raffaele Forgione  
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Mitt.: ________________________ 
 ________________________ 

________________________ 
Al  Comune di Vitulano (BN) 

Viale San Pietro 15 
82038 VITULANO (BN)  

Pec.  
 
OGGETTO:  Domanda/dichiarazione di ammissione all’elenco di esperti per la nomina dei componenti della 

“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”. 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 
nato a_______________________________________ (____)  il___________________________ Cod. Fisc. 
____________________,  residente in _________________________ (____) alla via/piazza   
__________________________________________ nr.  ________ telefono abitazione _______________________ 
telefono cellulare _____________________________, e-mail _________________@_____________________,  
pec _________________________________, 

- visto l’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Vitulano (BN), 
CHIEDE 

di essere ammesso a far parte della Commissione locale per il paesaggio, nella qualità di esperto  in : 
□ b.1) Beni Ambientali; 
□ b.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative; 
□ b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 
□ b.4) Discipline storiche; 
□ b.5) Legislazione dei beni culturali, 

(contrassegnare una sola materia / disciplina maggiormente coerente con  il proprio curriculum ) 
 e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 
1) di essere cittadino della comunità europea; 
2) di aver raggiunto la maggiore età; 
3) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità;  
4) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
5) di possedere i seguenti titoli che comprovano l’esperienza nella tutela del paesaggio:  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

6) di non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Vitulano (BN); 
7) di aver preso visione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/07/2013  di Istituzione della 

Commissione Locale per il Paesaggio e di accettarne le disposizioni contenute.  
8) di non essere amministratore del Comune, ovvero di istituzioni comunali, di aziende speciali comunali, di 

società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal 
medesimo Comune; 

9) di essere a conoscenza che l’Avviso non comporta nessuna graduatoria o procedura concorsuale; 
10) di essere a conoscenza che la nomina e partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito; 
11) la veridicità dei contenuti riportati nell’allegato curriculum vitae individuale; 
12) l’inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti; 
13) che la materia/disciplina scelta tra quelle indicate all’art. 2, lett. b) del regolamento per la quale si chiede la 

nomina è: _______________________________________________________ 
___________________________________________ (indicare una sola materia/disciplina ritenuta 
maggiormente coerente con  il proprio curriculum). 

ALLEGA 
curriculum personale attestante anche le competenze nelle seguenti materie: 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
                                                             FIRMA 

…………………………………………………………………….. 
 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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