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_______________________________________________________________________________ 
 

Comune di Vitulano 
AREA TECNICA 
____________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO 
per la costituzione di un elenco dal quale individuare i tre da nominare quali componenti della 

Commissione Comunale per la Valutazione di Incidenza 
 

IL RESPONSABILE 
PREMESSO che: 
 l’art. 1 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7.8.2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti 

disposizioni: 
‐ Comma. 4) le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357  (Regolamento  recante 
attuazione della direttiva 92143/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e delle faune selvatiche così come modificato dal D.P.R. 
120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio  insistono  i  Siti  di Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale(ZPS) che, in possesso della corrispondente 
qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge fanno 
specifica  richiesta al competente  ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri 
definiti dalla Giunta Regionale', le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS 
ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei  comuni sentito il parere 
dell'ente parco, sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano 
l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e 
faunistico venatori; 

‐ Comma 5) l'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente 
territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto 
sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia 
urbanistica ed edilizia". Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle 
dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in 
condizione di garantire l'articolazione funzionale come previste dal presente comma; 

 attraverso la Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30.6.2021 sono state emanate le "Linee 
Guida e i Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione 
Campania" 

 il territorio comunale è interessato dai seguenti siti protetti: 
 SIC:   codice sito: SIC-IT8020007 - denominazione: "Camposauro"; 
 SIC: codice sito: SIC-IT8010027 - denominazione: "Fiumi Volturno e Calore 

Beneventano" 
 primo passo da compiere, in vista di detta “internalizzazione” è la nomina della commissione di 

tre esperti i quali dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale del vecchio 
ordinamento in discipline pertinenti la valutazione di incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze 
Forestali, Scienze agrarie, Scienze Ambientali, ecc.) e possedere effettive competenze 
scientifiche in materia di scienze naturali; 

 
RENDE NOTO 

Art. 1 FINALITA' 
Con il presente avviso pubblico, il Comune di Vitulano,  ai fini della gestione internalizzata 
della valutazione di incidenza, intende accogliere manifestazioni d'interesse per la nomina 
dei componenti della Commissione, composta da 3 membri ai sensi dell'art. 1 comma 4 e 5 
della L.R.7.8.2014, n. 16. 

 
Art. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
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In relazione alla specificità dell'incarico in seno alla commissione possono essere 
nominati esperti in possesso di effettive competenze scientifiche in materia di Scienze 
naturali, Scienze forestali, Scienze agrarie, Scienze ambientali, Scienze biologiche, ecc.); 
Possono manifestare l'interesse alla nomina tutti i soggetti con residenza in Italia o in 
uno degli stati membri dell' Unione europea, in possesso, alla data della presentazione 
della domanda dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell'Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
d) non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o 

condanne, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel 
capo I del  titolo  II del libro secondo del codice penale; 

e) essere in possesso del Diploma di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento in 
discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze 
Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.); 

f) essere in possesso di esperienze professionali e di possedere effettive competenze 
scientifiche in materia di scienze naturali; 

g) essere in  regola con gli  adempimenti  contributivi ed assicurativi; 
h) non versare in situazioni di conflitto  di interesse; 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d'ammissibilità la 
buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 
l'esclusione della partecipazione alla procedura selettiva. 

 
Art. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo può presentare la 
propria manifestazione di interesse con la compilazione dell'apposito Modello "A"  
(allegato) in carta libera da inoltrare, da indirizzo pec personale, alla pec del comune 
vitulano@pec.cstsannio.it con l'indicazione all’oggetto della dicitura "nomina 
commissione Valutazione di Incidenza"; essa dovrà essere corredata della seguente 
documentazione: 

1. Domanda di manifestazione d'interesse redatta utilizzando lo schema di cui 
all'allegato "A" del presente Avviso; 

2. Curriculum Vitae europeo; 
 

Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati in possesso dei requisiti devono far pervenire l'istanza entro e non oltre il 
12/05/2022  o re  12:00  a pena di esclusione. 
 
Art. 5 SELEZIONE DELLE DOMANDE 
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti in ordine alfabetico 
nell’elenco non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. L'Ente si 
riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculum e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 
Art. 6 FORMAZIONE DELL’ELENCO 
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere 
incarichi. L'Ente si avvarrà dell’elenco per individuare gli esperti che presenteranno le 
giuste e comprovate competenze scientifiche in materia di scienze naturali. Si specifica 
che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero 
degli incarichi già svolti. Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di 
manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento dell'eventuale nomina di 
Componente della Commissione Comunale di Valutazione d'Incidenza (VI), che avverrà 
con decreto da parte del Sindaco. Inoltre, anche l’individuazione con decreto da parte del 
Sindaco potrebbe non determinare la nascita, in capo ai soggetti individuati, né ai 
partecipanti, di alcun diritto allo svolgimento dell’incarico e alla corresponsione di alcun 
compenso, laddove la richiesta finalizzata alla completa internalizzazione non venga 
accolta dalle amministrazioni competenti.  
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Art. 7 INCOMPATIBILITÀ e CONFLITTI di INTERESSE 
Non possono far parte della Commissione di Valutazione di Incidenza i Consiglieri 
Comunali, i membri della Giunta ed i dipendenti comunali. 
Nella domanda gli interessati dovranno rendere note le partecipazioni azionarie e gli altri 
interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con le attribuzioni che sono 
chiamati a svolgere e della esistenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 
convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in 
contatti frequenti con gli uffici comunali preposti all’urbanistica e all’edilizia e tutti i rapporti, 
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli 
stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o loro 
parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti 
finanziari con i soggetti con cui hanno avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali 
rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti agli uffici comunali competenti nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia privata  

 
Art. 8 CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Il conferimento dell'incarico, che avrà durata di tre anni, avverrà con Decreto Sindacale, 
previa dichiarazione, da parte dei soggetti individuati, delle partecipazioni azionarie e degli 
altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con le attribuzioni che sono 
chiamati a svolgere e della esistenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 
convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in 
contatti frequenti con gli uffici comunali preposti all’urbanistica e all’edilizia e previa 
informazione scritta di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati 
in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, 
precisando: a) se in prima persona, o loro parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o 
il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con i soggetti con cui hanno avuto i predetti 
rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che 
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti agli uffici comunali competenti nelle materie 
dell’urbanistica e dell’edilizia privata e, nel caso di dipendente di una Pubblica 
Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. I soggetti 
selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza, 
con l'osservanza ed il rispetto delle esigenze manifestate dall'Ente quale quella di riunirsi 
almeno una volta al mese in una giornata concordata col responsabile del settore 
competente. Per lo svolgimento dell'attività. oggetto delle prestazioni rese i compensi 
spettanti ai singoli componenti della Commissione istruttoria (composta  da  tre esperti) 
derivano esclusivamente degli oneri istruttori, e pertanto non gravanti sul bilancio 
comunale e comunque, nel rispetto dei vincoli di budget imposti dalle disponibilità 
finanziarie dell’Ente. Per ogni pratica rispetto alla quale la commissione concluda il suo 
lavoro spetterà un compenso pari a 70 euro lordi a commissario. Qualora nell’elenco non 
siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero 
siano presenti soggetti che, in base ai curriculum presentati, non siano ritenuti in 
possesso dei requisiti necessari a garantire la formazione della Commissione V I, si 
procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di 
nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più  efficienti.  
 
Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante: 
• affissione all’Albo Pretorio del Comune di Vitulano; 
• pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito internet comunale  
 

Art. 10 DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti per le finalità del presente avviso. 
Eventuali richieste ed informazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta 
elettronica: utc.vitulano@gmail.com 

 
        Geom. Raffalele Forgione 
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