
  
 

COMUNE DI BERNALDA 
PROVINCIA DI MATERA 

4º Settore — Area Tecnica 
 
      AVVISO 

RIAPERTURA TERMINI 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Per l’individuazione di candidati alla nomina della Commissione 

Comunale per la Tutela del Paesaggio 
 

IL RESPONSABILE DEL 4º SETTORE — AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 7 della Legge Regionale n. 50 del 02.09.1993 e s.m.i. stabilisce che vengono 

sub - delegate ai Comuni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi 
vigenti, le funzioni amministrative, esercitate dagli Organi e Uffici regionali, 
concernenti la concessione delle autorizzazioni o nulla-osta relativi ad alcuni 
interventi; 

- al fine dell’esercizio della suddetta sub delega, occorre procedere all’istituzione della 
Commissione Comunale per la Tutela Del Paesaggio, 

- la commissione de gua, deve essere nominata con Deliberazione di Consiglio 
Comunale e deve essere composta: da un architetto, un ingegnere edile, un 
geologo, un biologo naturalista e un agronomo. 

- con D.G.R. n. 2202 del 29.12. 2008, sono state approvate direttive vincolanti per 
l’esercizio della subdelega ai Comuni di cui al citato art. 7 della L.R. n. 50/1993, in 
materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ed in particolare aIl’ Allegato A è 
disposto che "i Componenti dovranno dimostrare di aver svolto attività attinenti a 
materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 
progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali e 
dovranno aver maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale ”. 

RENDE NOTO 
 
Art. 1 INDIZIONE DELLA SELE ZIONE 

E‘ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di cinque (5) 
professionisti (un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista 
e un agronomo) disponibili ad assumere l’incarico di componente della Commissione 
Comunale per la Tutela del Paesaggio, per la durata tre anni. 



Art. 2 REQUISITI PER L‘AMMISSIONE 
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico in seno alla Commissione, possono 

essere nominati, in qualità di esperti in materia paesaggistica, figure professionali di 
elevata competenza, specializzazione e qualificata esperienza pluriennale (almeno 
quinquennale) nella tutela del paesaggio. 

In particolare saranno ammessi alla selezione: ingegneri edili, architetti, geologi, 
agronomi, biologi naturalistici che dimostrino di aver svolto attività attinenti a 
materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, 
la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 
culturali ed dovranno aver maturato una qualificata esperienza almeno 
quinquennale.  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

 

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Ogni domanda sarà valutata sulla base del Curriculum Vitae allegato alla stessa, 

comprensivo dei titoli posseduti nonché delle attività svolte presso enti pubblici o per 
privati negli ambiti specificati al precedente articolo 2. 

Alla istanza di candidatura resa secondo Io schema di domanda allegato al presente 
Avviso, devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

• copia di documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum professionale, reso nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli 
di studio posseduti, del numero e dell’anno di iscrizione all'albo professionale, di 
eventuali titoli di servizio presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni 
necessarie per vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli 
di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall’art. 148 del decreto legislativo 
n.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Dichiarazione di insussistenza di cause dì inconferibilità e incompatibilità, 
esclusivamente redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

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. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico deve essere indirizzata al 
Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito - e deve essere redatta in carta libera e firmata 



con firma autografa (in caso di invio all’Ufficio Protocollo del Comune di Bernalda)o 
digitale (nel caso di invio telematico a mezzo pec). 

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
20.02.2023 Sull’istanza di candidatura deve essere riportata la dicitura” Domanda di 
candidatura a componente della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio”. 

L’istanza potrà essere presentata in uno dei seguenti modi: 

1. Consegnata direttamente al protocollo generale (farà fede la data di arrivo al 
protocollo generale del Comune); 

2. Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo comunebernalda@pcert.postecert.it 

3. Spedita a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale (farà fede il timbro postale). 
 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la 
documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione 
successive alla data di presentazione della domanda stessa di partecipazione (fatti salvi i 
casi di soccorso istruttorio previsti dalla legge), nonché le domande pervenute oltre il 
termine suindicato. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o 
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. 

Si intenderanno già acquisite agli atti del procedimento le candidature 
presentate a seguito dell’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse Prot. 
3236/2022 precedentemente pubblicato e con scadenza fissata al 5.12.2022. Nel 
caso di ripresentazione, sarà presa in considerazione soltanto l’ultima 
candidatura inoltrata. 

 
Art. 5 NOMINA 

La nomina dei membri della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio è 
effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 50 
del 02.09.1993, così come modificato dall’art, 38, comma 3, della L.R. n. 7 del 08.03.1999. 

Successivamente alla esecutività dell’atto formale di nomina, l’Ufficio Tecnico invierà 
comunicazione scritta agli interessati con l’indicazione della data di insediamento della 
Commissione. 

I membri della Commissione resteranno in carica per 3 (tre) anni. 
 

ART. 6 INCOMPATIBILITA’ 

Non possono far parte della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio i 
consiglieri comunali, i membri della Giunta ed i dipendenti deII'Amministrazione Comunale. 

 
ART. 7 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato aII’Albo Pretorio On-line e sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
 

mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it


ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati dei candidati, nel rispetto della normativa suìla privacy, 

approvata con decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, è esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti di cui al presente avviso. 

 
 
 
ART. 9 COMPENSI 

Ai membri della Commissione sarà corrisposto un gettone, a titolo di rimborso 
forfettario per la partecipazione alle sedute pari a €. 22,21 (euro ventidue/21) equiparato 
al gettone di presenza dei consiglieri comunali ed è soggetto a tutti gli aggiornamenti che 
dovessero intervenire in vigenza di incarico. E’ esclusa qualsivoglia ulteriore forma di 
rimborso spese dì viaggio, vitto o alloggio. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE – AREA TECNICA 
                                               Ing. Marco TATARANNO  

 
 
 
Allegati: 

- Allegato A – Domanda di partecipazione; 

- Allegato B – Dichiarazione. 

  



Allegato A — Domanda di partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le CONUNE DI BERNALDA 

4º Settore - Area Tecnica Piazza 
Plebiscito 
75012 BERNALDA (MT) 

Invio a PEC: 

comunebernalda@pcert.postecert.it 
 
 
 
Oggetto: DOMANDA di AMMISSIONE alla SELEZIONE per la NOMINA dei COMPONENTI 

della COMMISSIONE COMUNALE per la TUTELA del PAESAGGIO (ai sensi 
dell'art. 7 della L.R. n. 50 del 02/09/1993 e s.m.i.) 

 
 

Il sottoscritto……………… ……………………………………………….nato il …………... a………… 
.   .................................................     (Prov.....) il ………………………………………………………..e 
Residente in .......................................................... (Prov.....)  cap. .............................................. via 
.............................................. . n. .... C.F. ................................................................ tel./ceIl. 
............................................. PEC …………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare, secondo le regole pubblicate nel relativo avviso pubblico, alla selezione dei candidati per la 
nomina dei componenti della Commissione per la Tutela del Paesaggio del Comune di Bernalda (MT), da 
insediarsi ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 50/1993 e ss.mm.ii. e a tal proposito 

DICHIARA 

la propria piena disponibilità a presenziare le sedute della Commissione per il tempo occorrente per l’esame 
delle pratiche e per l'espressione del relativo parere, attività che potrà essere svolta sia in orario 
antimeridiano che pomeridiano e che potrà prevedere i sopralluoghi ritenuti necessari. 

DICHIARA 

altresì, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica, dal servizio o daII’ 
AIbo professionale. 

 
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum vitae ad essa 
allegato, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
e s.m.i. sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti, previsti 
dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

 

 



Ai sensi del D.Lgs. n. 196/13 e s.m.i. con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di 
Bernalda al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura in oggetto. 

 
 

Bernalda                                                                  
 

 
IL DICHIARANTE                                                      

 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

- Fotocopia di documento di identità; 

- Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, esclusivamente redatta 
secondo il modello allegato all’avviso pubblico. 



Allegato B - Dichiarazione 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ 

 

(ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 ‘disposizioni in materia di inconfenbilità e incompatibilità di incarichi 
presso le Pubbliche Amministrazioni) 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 
 
Il sottoscritto……………… ……………………………………………….nato il …………... a………… 
.   .................................................     (Prov.....) il ………………………………………………………..e 
Residente in .......................................................... (Prov.....)  cap. ........................................................................ via 
.............................................. . n. .... C.F. ................................................................................................... tel./ceIl. 
............................................. PEC …………………………………………………………… 

Visto il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 e ss.mm. e ii., art. 20 e 21; Visto il 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. e ii., art. 76; 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm. e ii. e delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del D. 
Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

- L'insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9 e 12 del D.Lgs. n. 39/2013 
e di inconferibiìità di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013e ss.mm.ii. per l'incarico di componente della 
Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio del Comune di Bernalda, ai sensi delle vigenti leggi e 
degli ordinamenti professionali. 

- Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/13 e s.m.i., i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

- Di essere informato/a che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bernalda nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

SI IMPEGNA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza 
annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 
 
 
 
 
 

Luogo, data IL DICHIARANTE     
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