Area Affari Generali
Unità di Progetto Pianificazione Urbanistica ed Edilizia di Ambito Comunale
Funzione Associata Commissione Unica per il Paesaggio

BANDO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA
(D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. – L.R. n.65/2014 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI PROGETTO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE

Premesso che con atto costitutivo in data 27.09.2010 rep. 1831 i Comini di Pontassieve, Pelago,
Rufina, Reggello, Londa e San Godenzo hanno costituito l’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve in conformità all’art. 32 del T.U.E.L.;
Visto l’art.148 del D.Lgs. 22/01/2004 e s.m.i. “Codice del Paesaggio” che prevede la formazione
della “Commissioni per il Paesaggio”;
Visto l’art.153 della L.R. n.65/2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio” che regola la
costituzione, anche in forma associata, della Commissione per il Paesaggio;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 81 del
26.06.2018 con la quale viene stabilita l’attivazione della gestione associata “Commissione Unica
per il Paesaggio” e approvato il relativo regolamento di funzionamento;
Preso atto che i sei Comuni appartenenti all’Unione hanno ratificato con propria deliberazione
consiliare l’attivazione della gestione associata;

RENDE NOTO
ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre membri della Commissione
per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014 e del Regolamento dell’Unione, sono ammessi alla
procedura di selezione i candidati, senza distinzione di genere, in possesso dei seguenti requisiti:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti che siano, o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione
territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia
geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime
materie;
c) dipendenti dello stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili,
per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa di una pubblica
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.

ART.3 – DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda deve essere redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando
(allegato A), debitamente firmata e corredata dei seguenti documenti:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, da cui risultino in maniera dettagliata i
titoli di studio posseduti, le singole esperienze lavorative (in Pubbliche Amministrazioni o in
strutture private), specificando per ciascuna la tipologia del rapporto, la data di inizio e di
termine, il profilo/ruolo/posizione ricoperti, le principali attività svolte e il datore di lavoro; i
titoli formativi conseguiti con l’indicazione della durata; l’esperienza posseduta e ulteriori
titoli posseduti o informazioni che consentano di valutare la competenza in merito agli
specifici titoli di esperienza e professionalità richiesti dall’art.153 della L.R. 65/2014;
La domanda, indirizzata all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, dovrà pervenire
ENTRO E NON OLTRE IL 14 SETTEMBE 2018 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare
la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.

ART. 4 – NOMINA
La Giunta dell’Unione, sulla base dell’istruttoria svolta dal Servizio competente e mediante
valutazione comparativa delle candidature ammissibili, nomina i tre membri della Commissione
garantendo il rispetto del criterio della multidisciplinarietà dei componenti. La Giunta inoltre nomina
tre candidati supplenti per casi di dimissioni o decadenza dei membri eletti.
I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e proseguono i lavori fino alla
nomina della nuova Commissione.
Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario
per la partecipazione alle sedute nella misura prevista per la carica di consigliere per un comune
avente popolazione pari alla popolazione dell’Unione, oltre a rimborso chilometrico per il
raggiungere la sede delle sedute e per eventuali sopralluoghi. Per opportuna conoscenza si fa
presente che le sedute della commissione si terranno in via prevalente presso la sede del Comune
di Pontassieve in via Tanzini 30 Pontassieve.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA’
1. Il componente della Commissione:
a) non può essere Consigliere Comunale, circoscrizionale o membro delle Giunte Comunali;
b) non può essere contestualmente membro della Commissione Edilizia e/o della Commissione
Urbanistica Consiliare se costituite nei comuni;
c) non può svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed
urbanistica di competenza degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui
svolge le relative funzioni;
d) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con l'Unione, i
Comuni ad essa aderenti, Aziende o Società da questi dipendenti;
e) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell’approvazione dei vigenti strumenti della
pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica;
f) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni Comunali facenti parte
dell'Unione o con l'Unione stessa.
2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i
discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della
Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento per il funzionamento
della commissione per il paesaggio unificata allegato al presente bando (allegato B)
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente bando.
Copia integrale del presente bando è affissa fino al 14 settembre 2018 all’Albo Pretorio dell’Unione
sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, nonché trasmessa agli ordini degli
Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, all’ordine
dei Geologici della Toscana e dell’Università degli Studi di Firenze.
Per informazioni concernenti la selezione è possibile rivolgersi al personale della funzione
associata Commissione Unica del Paesaggio , dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, tel.
055 8360260 (geom. Carletti Sonia) oppure 055 8360225 (Dott. Fabio Carli) o agli indirizzi di
posta elettronica: scarletti@comune.pontassieve.fi.it o fcarli@comune.pontassieve.fi.it

ALLEGATI
A – Modello presentazione domanda di ammissione
B – Regolamento per il funzionamento della commissione per il paesaggio unificata

IL RESPONSABILE
Dott. Fabio Carli
(documento firmato digitalmente)

Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI
MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA
(D.lgs 42/2004 e s.m.i. – L.R. 65/2014 e s.m.i.)

__sottoscritt________________________________________ nat_ a______________________
il_______________

residente

a___________________________

in

Via/Piazza_____

_______________________________n.____, codice fiscale_____________________________,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio in
forma associata per l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Quinquennio 2018–2023, ai sensi
dell’art. 153 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana
2. di godere dei diritti civili e politici
3. di non avere riportato condanne penali o provvedimenti disciplinari in ambito professionale e
non trovarsi in alcuna causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione
4. di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso
5. di possedere i requisiti richiesti nel bando, ed in particolare di essere:
professore o ricercatore universitario di ruolo presso l’Università degli Studi di
_______________________in materia:

o
o
o
o
o
o

storica
artistica
architettonica
paesaggistica
urbanistica
agronomica

professionista munito con diploma di laurea di ___________________________con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di:

o
o
o
o
o
o
o

tutela del paesaggio
progettazione architettonica
progettazione urbana
pianificazione territoriale
progettazione del territorio
agronomia-forestale
geologia;

e iscritto all’ordine professionale _____________________
__________________ con il numero _______ dell’anno____;

della

Provincia

di

dipendente pubblico (indicare se in ruolo o quiescenza)_______________________,
presso ____________________, che è stato responsabile, per anni________(non inferiore
a cinque), della struttura organizzativa_______________________ con competenza sui
seguenti temi attinenti al paesaggio________________________________ (indicare quali);
6. di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il
contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
7. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in
materia dei dati personali” ai fini dell’espletamento della presente

procedura e degli

adempimenti conseguenti;
8.

di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
P.E.C_______________________________________________________________________
Via/P.zza ____________________________________________ n.______ CAP_________
Città _______________________________________________ (Prov. ______)
Recapiti telefonici ____________________________________
E-mail _____________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega copia del seguente
documento di identità: _______________________________ n. _________________ rilasciato da
____________________________ il ___________________

ALLEGATI ALLA DOMANDA:
−
−

Copia di un documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae professionale

FIRMA
(documento da firmare digitalmente)

