
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA-URBANISTICA 

 

Visto il vigente Regolamento Edilizio; 
 
Visto in particolare l’art. 8 del Regolamento Edilizio comunale il quale stabilisce il funzionamento della 
Commissione Edilizia e della Commissione Comunale per il Paesaggio; 
 
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico Edilizia”; 
 
Visto l'art. 153 della L.R. 10 Novembre 2014 n. 65 e s.m.ed i.; 
 
Vista la Determinazione n° 50 del 20 Febbraio 2018 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei 
membri della Commissione Edilizia Comunale per il Paesaggio; 
 

RENDE NOTO 
 
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E’ indetto il presente avviso pubblico per la nomina di geologo facente parte della commissione comunale 
per il paesaggio. 
 
ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità 
di esperti Dottori geologi iscritti da almeno cinque anni precedenti alla data del presente avviso ordini 
professionali dei geologi e dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti all’albo 
professionale di cui sopra o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso allo stesso , 
che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della 
pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica. 

 
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 
TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. 
 
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza al Comune di 
Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 Febbraio 2018 con una delle 
seguenti modalità:  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.casole@pcert.postecert.it. Nell'oggetto della 
PEC dovrà essere indicato "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO"; 

- raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, P.zza P. Luchetti, 1 
53031 Casole d’Elsa (Siena) sul plico dovrà essere riportata la AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA 
DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO";  

- consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Casole d’Elsa, Ufficio Protocollo, P.zza P. 
Luchetti, 1 53031 Casole d’Elsa (Siena) sul plico dovrà essere riportata la " AVVISO PUBBLICO PER LA 
NOMINA DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO "; nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: Venerdì dalle ore 8,30 – 13,30 e Martedì dalle ore 10.  

Si avvisa che non fa fede la data del timbro postale, pertanto le domande pervenute oltre la data di 
scadenza non saranno considerate. Ciascun candidato si assume ogni responsabilità connessa alla 
trasmissione della propria richiesta di partecipazione. La domanda, così come il curriculum e dovranno 
essere sottoscritte dal candidato. 

ART. 4 - REDAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda redatta su carta libera in conformità al modello allegato dovrà  essere completa delle generalità 
del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le 
comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa dovrà essere corredata da: 
 
- copia di documento di identità in corso di validità; 
- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta 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; 
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 
196/2003. 
 
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale mediante 
lettera raccomandata. 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. 5 – NOMINA 
La nomina del membro della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale, 
ed a insindacabile giudizio della medesima, sulla base di un rendiconto predisposto dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed edilizia privata sulle istanze pervenute. 
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 e letti 
nello stesso territorio. 
 
L'Amministrazione si riserva di pubblicare un nuovo avviso per formare una nuova graduatoria. 
 
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’ 
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, 
anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione Comunale per 
il Paesaggio. 
Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, nonché i 
tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale, non possano accettare incarichi 
professionali pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse alle parti di territorio comunale (fatta salva 
comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla 
nomina). 
 
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, 
di modificare od integrare il bando di selezione, 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 asole d’Elsa. 
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: 
• è pubblicato per 7 (giorni) giorni all’Albo Pretorio sul sito Web del Comune di Casole d’Elsa. 
• è trasmesso all’Ordine dei Geologi della Toscana,. 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed 

edilizia privata 
 

(Arch. Valeria Capitani) 
 


