Approvato con Determinazione n.97 del 08.04.2021

COMUNE DI LATERZA
Provincia di Taranto
Settore “4” - Tecnico

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE Dl N. 5 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, V.A.S. e V.I.A.
DEL COMUNE Dl LATERZA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE “4” - TECNICO
Premesso che la Regione Puglia con D.G.R. n.649 del 09.03.2010, ha delegato il Comune di Laterza
a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, in base a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 20/2009;
Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio,
V.A.S. e V.I.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 29.12.2020;
Considerato che l'art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20, così come modificato dalla
L.R. n. 19/2015 e L.R. 28/2016, stabilisce che la Commissione è composta da almeno tre e non più di
cinque membri, selezionati dall'Ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi
di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie
attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione
territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali; la commissione composta
da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo
universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un
albo professionale;
Che, nell’ipotesi di cui all’art. 8, co. 2 lettera d) della L.R. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di beni
culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro
archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo;
Che l'attuale Commissione Locale per il Paesaggio e la V.I.A. / V.A.S., individuata con Determinazione
n.623 del 28.12.2017, ha terminato il mandato in data 22.02.2021;
Rilevata la necessità di costituire la nuova Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A.,
garantendo l'interdisciplinarietà correlata alle deleghe regionali;

INDICE
una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di n. 5 Componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., compreso l’esperto della Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi per il Comune di Laterza con competenze interdisciplinari secondo
quanto stabilito dall’art.2 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., di seguito indicate:
1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti di
cui all’art. 8 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii.. La Commissione esprime, nel termine perentorio di
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venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti di rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti e pareri delegati per ogni tipologia di intervento
di natura pubblica o privata, delle autorizzazioni ed accertamenti di compatibilità paesaggistica
per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzativo semplificato di cui
al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ad eccezione dell’accertamento di compatibilità di cui agli artt. 167
e 181 del D.Lgs. n. 42/2004.

2. La Commissione esprime inoltre parere preventivo obbligatorio e non vincolante nel corso dei
procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di competenza comunale, nonché soggetti
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni e nei procedimenti di V.A.S., ai sensi
degli artt.8 e 9 della L.R. 14/12/2012 n. 44, come modificata dalla L.R. 12/02/2014 n.4 e del RR
18/2013;
3. La Commissione Locale per il Paesaggio esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai
progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza comunale,
nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art.6 – comma 3 – della L.R.
12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati
negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto;
4. Oltre alle competenze di cui ai precedenti commi, la Commissione esprime il proprio parere
obbligatorio e non vincolante nei seguenti casi:
• parere di cui all’art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico
pratiche di condono di cui alle leggi n.47/85, n.724/94 e n.326/2003 relativamente alle
tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’All. 1 di quest’ultima legge) e per tutte le pratiche di condono
o sanatoria ove previsto dalle norme vigenti;
• Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all’art. 1 della Legge 308/2004
(condono ambientale);
• Interventi di trasformazione di cui alla L.R. 17/2013 art.8;
5. Con riferimento all’esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano
esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esclusione delle valutazioni
di carattere urbanistico-edilizio;
6. La Commissione, inoltre, può:
a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

ART. 1. REQUISITI
I Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., svolgeranno un incarico di
collaborazione finalizzato al rilascio del parere consuntivo connesso alle autorizzazioni
paesaggistiche e/o accertamenti di compatibilità paesaggistiche e ai procedimenti di Valutazione
Ambientale Strategica e di Valutazione Integrata Ambientale relativi ad interventi ricadenti nel
territorio di LATERZA, di competenza comunale.
Tutte le figure saranno individuate tra soggetti esterni all'amministrazione comunale di Laterza,
in possesso delle competenze previste dalla L.R. 20/2009 e ss.mm.ii., come di seguito riportate:
▪
▪
▪
▪
▪

n.1 esperto in tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura;
n.1 esperto in pianificazione territoriale e di Valutazione Ambientale Strategica di
piani e programmi;
n.1 esperto in archeologia;
n.1 esperto in scienze geologiche, agrarie o forestali;
n.1 tecnico diplomato esperto in una o più delle materie innanzi dette.

Sarà inclusa la figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza
quinquennale nelle materie citate e sia iscritta al proprio albo professionale.
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Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in
servizio presso il Comune di Laterza, in possesso dei requisiti richiesti.
Come stabilito dall’art. 8 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. non potranno partecipare alla selezione
coloro i quali hanno già fatto parte delle precedenti Commissioni Paesaggio del Comune di
Laterza.
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
❖ Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale
(LM), ovvero titolo di istruzione secondaria e iscrizione ad un albo / ordine professionale,
attinenti agli ambiti disciplinari innanzi elencati;
❖ Qualificata esperienza professionale (almeno biennale per gli esperti in possesso di titolo
universitario ed almeno quinquennale per i candidati non in possesso di titolo
universitario) negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto.
La figura dell'archeologo dovrà essere in possesso dei requisiti predetti, nonché iscritta nella longlist delle Soprintendenze per i Beni Archeologici o della Direzione Generale delle antichità del
MiBACT.
I titoli di studio e l'esperienza acquisita, nonché gli ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento
delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, ad esempio,
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali,
partecipazione alle commissioni per il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso
amministrazioni pubbliche o aziende private, pubblicazioni, progetti ed opere realizzate, ecc.),
dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare alla istanza di candidatura da
presentare secondo quanto prescritto dal successivo art. 4.
La domanda, il curriculum e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena
la non valutazione e l'esclusione del professionista.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la
presentazione della candidatura. L’Ente potrà disporre idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora se ne accertasse l'assenza di uno o più, il candidato
nominato sarà dichiarato decaduto.
La presenza di autocertificazioni false comporterà l'esclusione dalla procedura, nonché le ulteriori
azioni previste dalle norme all'uopo applicabili. I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno
essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza così come previsto per legge. Tale
autorizzazione dovrà essere allegata in fase di accettazione della nomina.

ART. 2. INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDOTTA
Ai sensi dell’art.5 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A.:
1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni
Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti
dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili i funzionari tecnici dell’amministrazione interessata, gli
amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza
di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
ln ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si
trovano nelle condizioni di "incandidabilità" previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n.235,
rubricato come "testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
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e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, i soggetti selezionati, prima dell’atto di
nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità. La
trasgressione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta, salve ulteriori sanzioni,
previste dall’ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all’ordine/collegio
professionale di competenza.
Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di
comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 3. CRITERI Dl AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO
Una commissione, appositamente nominata successivamente allo scadere dei termini del bando,
composta da personale interno al Comune di Laterza, procederà alla istruttoria per la verifica del
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione. Le domande ammissibili,
pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate, in base ai requisiti previsti
dallo stesso, considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata in pregresse commissioni del
paesaggio e V.A.S. e V.I.A., partecipazione a corsi di formazione riguardanti P.P.T.R. - V.A.S. e V.I.A.,
la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse.
Pena l'esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo
degli ambiti disciplinari elencati all'art. 1) del presente bando.
Si procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti indirizzi:
▪ voto di laurea o voto di diploma per i candidati non in possesso di titolo universitario
(punteggio da assegnare proporzionalmente rispetto al punteggio max di 3 punti
attribuibile al voto massimo di 110/110 per la laurea oppure di 100/100 o 60/60 per il
diploma);
▪ possesso di seconda laurea, master universitari di I o II livello, ovvero titoli di
perfezionamento o dottorato di ricerca o specializzazione universitaria di durata almeno
annuale nelle materie oggetto di selezione (1 punto/corso, fino ad un max di 3 punti);
▪ attestazione corsi di formazione attinente il profilo di selezione prescelto per un massimo
di 200 ore (0,01 punti/ora fino ad un max di 2 punti);
▪ altra partecipazione a Commissioni Locali per il Paesaggio e VAS per un massimo di 50
sedute (0,04 punti/seduta fino ad un max di 2 punti) anche in qualità di esperto in materia
di Valutazione Ambientale Strategica);
▪ servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in settori attinenti al profilo oggetto di
selezione per un massimo di 30 mesi (0,1 punti/mese fino ad un max di 3 punti)
• ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità professionali e delle
attitudini nelle materie richieste - ad esempio seminari, iscrizione in altri albi professionali
o regionali, attività documentate di ricerca e consulenza in ambito paesaggistico ambientale, eventuali pubblicazioni edite a stampa nelle materie di interesse della
Commissione, eventuali attività didattiche e di docenza nelle materie oggetto della
candidatura (fino ad un max di 5 punti).
Per ogni profilo verrà stabilita una graduatoria dalla quale selezionare il componente per ciascuna
categoria (in caso di ex equo si procederà con il sorteggio).
I candidati inseriti in graduatoria in posizione utile, e non selezionati per la commissione,
potranno essere convocati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria, in sostituzione dei candidati
selezionati in caso di loro cessazione.
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La selezione di cui al presente articolo non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara
di appalto o trattativa privata.
Il Comune di Laterza si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e
nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti qualora tra gli stessi non vi siano
le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati all'art. 1.

ART. 4. MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura, comprensiva del documento di
identità, del curriculum, degli allegati, delle certificazioni e dell’indicazione dell’ambito
disciplinare al quale concorrere, come elencato all'art. 1), entro e non oltre il termine del
24 aprile 2021, indirizzata al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Laterza, Piazza Plebiscito
n.2 – 74014 Laterza (Ta), inoltrandola esclusivamente a mezzo PEC e firmata digitalmente
all’indirizzo: comunelaterza@pec.rupar.puglia.it.
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. Le domande inoltrate dopo la scadenza del
termine precedentemente stabilito sono dichiarate inammissibili. L'Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei
riferimenti di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
eventuali modificazioni di detti riferimenti. L'Amministrazione non assume responsabilità per
eventuali disguidi nelle comunicazioni 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. DURATA
I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A. nominati con il presente
avviso, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 20/2009, durano in carica per un periodo di tre
anni, decorrente dalla data di esecutività del provvedimento di nomina e possono partecipare per
non più di una volta.
Allo scadere del triennio essi decadono dall'incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni sino
alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre 60 giorni dalla decadenza. I componenti
nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti durano in carica sino allo
scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.

ART. 6. RIMBORSO SPESE
Ai sensi del punto 6 dell’art.4 del Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., ai componenti della Commissione spetta per ogni parere
conclusivo (favorevole, favorevole con condizioni e/o prescrizioni, non favorevole) rilasciato, da
attingere nei limiti delle disponibilità dall’apposito capitolo di spesa da istituirsi nel Bilancio Comunale
ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. 20/2009, un corrispettivo pari a:
• Sedute tenute presso il Municipio o altra sede comunale: € 20,00 omnicomprensivo (IVA
ed oneri riflessi e spese di viaggio compresi);

•

Sedute tenute in via telematica: € 15,00 omnicomprensivo (IVA ed oneri riflessi inclusi).

Le somme previste per i rimborsi spese troveranno esclusiva copertura finanziaria nelle quote
versate al comune interessato dai soggetti proponenti le istanze al vaglio della commissione.
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ART. 7. DOCUMENTAZIONE.
La richiesta di nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., va
compilata sul modello allegato e deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione,
dalla seguente documentazione:
▪
▪
▪

▪

domanda con oggetto: "Avviso pubblico per la nomina dei Componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A. – Categoria disciplinare________;
copia del documento di identità personale in corso di validità;
curriculum professionale reso, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii., completo dei dati
anagrafici, dei titoli di studio, di iscrizione all'albo professionale ove previsto per legge,
ovvero, nel caso della figura dell'archeologo, iscrizione nelle long-list delle
Soprintendenze per i Archeologici o della Direzione Generale delle antichità del
MiBACT, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, con la relativa
votazione conseguita, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto 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;
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii.,
riportante titoli, specializzazioni, eventuali pregresse esperienze in materia
paesaggistica e ambientale (n. di partecipazioni ad altre Commissioni e data delle
sedute), nonché l’elencazione dettagliata delle esperienze di servizio prestato presso
Pubbliche Amministrazioni.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra dovranno essere firmate digitalmente,
pena l’esclusione.

ART. 8. INFORMAZIONI.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio “3”: Dott.Agr. Raffaele Fanelli,
presso la sede del Comune di Laterza – Piazza Plebiscito, 2 - nei giorni di apertura al pubblico
(MARTEDI’ e GIOVERDI dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 -17,30) - Telefono
099.8297928. Le informazioni possono essere richieste inoltre per PEC al seguente indirizzo: PEC:
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it

ART. 9. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune all'indirizzo
www.comune.laterza.ta.it, nonché presso l'Albo Pretorio Comunale on-line e sarà trasmesso, per
opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali della Provincia di Taranto e/o della
Regione Puglia.

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con
la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di
trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.
LATERZA, lì 9 aprile 2021

Firmato
digitalmente da

Il Responsabile del Settore “4”PATRIZIA
MILANO
Tecnico
Dott.Arch. Patrizia Milano Data e ora della firma:
09/04/2021 09:39:10

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)
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FAC-SIMILE DOMANDA
Al

COMUNE DI LATERZA
Settore “4” – Tecnico
Servizio 3 - Paesaggio, S.I.T., usi civici,
verde urbano, agricoltura, Ex U.M.A.
Piazza Plebiscito, 2
74014 LATERZA (TA)
PEC: comunelaterza@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI N. 5 COMPONENTI PER LA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, V.A.S. E V.I.A. COMPRESO L’ESPERTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL COMUNE DI LATERZA.
DISCIPLINA__________________________________________________________
l/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
Nato/a

a_________________________________________

prov.

(_____)

il____________________

C.F._________________________________, residente in___________________________ prov. (______)
alla

Via_______________________________N._____,

Cell__________________________________

E-mail___________________________________pec:_____________________________________________
iscritto

all’Ordine/Collegio

dei/degli

__________________________________________________

della Provincia di ___________________, con il numero _________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina di n. 5 professionisti compreso l’esperto
V.A.S. per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A. del Comune di
LATERZA di cui all’avviso pubblico emanato dal Comune, in relazione alla seguente categoria
disciplinare di seguito riportata (barrare):
□ esperto in tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura,
□ esperto in pianificazione territoriale e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi,
□ esperto in archeologia,
□ esperto in scienze geologiche, agrarie o forestali;
□ tecnico diplomato esperto in una o più delle materie innanzi dette.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto
DICHIARA
1. di avere la cittadinanza ___________________;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;

3. di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________, o
diploma di istruzione secondaria in __________________________________________;
4. di possedere qualificata esperienza almeno biennale maturata, nella specifica materia
sopra selezionata, nell’ambito:
□

della libera professione

□

in qualità di pubblico dipendente;

o di possedere qualificata esperienza almeno quinquennale maturata (in caso di assenza di
titolo universitario), nella specifica materia sopra selezionata nell’ambito:
□

della libera professione

□

in qualità di pubblico dipendente;

5. qualora dipendente pubblico, acquisire l’autorizzato dalla pubblica amministrazione di
appartenenza, in caso di nomina;
6. di non ricoprire la carica di amministratori o dipendenti, con poteri di rappresentanza, di enti,
organi o istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed
autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione locale per il paesaggio
medesima;
7. di non trovarsi nelle condizioni di "incandidabilità" previste dal Decreto Legislativo 31
dicembre 2012 n. 235, rubricato come "testo unico in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
8. di non aver riportato condanne penali, o provvedimenti giudiziali iscritti nel casellario
giudiziale e di non aver riportato condanne anche con sentenze non passate in giudicato per
i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
9. 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 di prevenzione;
10. 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’Ordine professionale di appartenenza;
11. di non aver mai fatto parte di precedenti Commissioni Locali per il Paesaggio del comune di
Laterza.
Allega alla presente domanda firmata digitalmente la seguente documentazione:
a) copia del documento di identità personale in corso di validità;
Pagina 2 di 3

b) curriculum professionale reso, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii., completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, di iscrizione all'albo professionale ove previsto per legge, dottorato di ricerca, master, corsi
di specializzazione, con la relativa votazione conseguita, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto
presso Pubbliche Amministrazioni;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii., riportante
titoli, specializzazioni, eventuali pregresse esperienze in materia paesaggistica e ambientale (n.
di partecipazioni ad altre Commissioni e data delle sedute), nonché l’elencazione dettagliata delle
esperienze di servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico
e di accettarle senza riserva alcuna.
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
il Comune di Laterza da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza al trattamento dei propri dati
personali per le finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente
procedura.
LUOGO E DATA
FIRMA
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