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AVVISO PUBBLICO 
(per la formazione di una short list di tecnici da selezionare ai fini della formazione della commissione 

comunale a cui affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di incidenza) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 1 della Legge Regionale Campania n. 16 del 07.08.2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:  

o 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 dalla 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; 

o 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 dl presente comma;  

VISTO: 

- il disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale N. 62 del 23.02.2015 pubblicato sul BURC n. 16 del 09 marzo 2015;  

- il punto 2) del predetto disciplinare il quale alle lett. B e C prevede la costituzione di Commissione di TRE esperti i 

quali dovranno essere in possesso del Diploma Laurea Magistrale in discipline pertinenti la valutazione di 

incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, ecc.) e possedere 

effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali;  

RICHIAMATE: 

- la delibera di Giunta Comunale n° 313 del 21/10/2015;  

- la determinazione n° 539 del 04/11/2015 di approvazione del presente avviso;  

VISTO: 

- l’art. 107 del Dlgs n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali; 

- la legge 241/90 e smi; 

- la normativa vigente in materia;  

 

RENDE NOTO 
Art. 1 – Finalità 
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Con Il presente avviso pubblico, il Comune di Agropoli, al fine di istituire la commissione comunale in materia di 

valutazione di incidenza, intende accogliere delle manifestazioni di interesse per la successiva nomina dei componenti 

della Commissione, composta da N. 3 membri ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 16 del 

07.08.2014;  

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione  

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 o in materie affini.  

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;  

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 o titoli 

equipollenti);  

f) Essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;  

g) Non avere pendenze di natura tributaria. 

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 - Modalità di presentazione della domanda  

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo può presentare la propria manifestazione di 

interesse mediante la compilazione dell’apposito Modello “A” (allegato) in carta libera da inoltrare in busta chiusa al 

seguente indirizzo: Comune di Agropoli - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio – P.zza della Repubblica n. 3 

84043 Agropoli (SA) – ITALIA, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: 

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. Si precisa che quest’ultima modalità di invio è valida esclusivamente ove il 

mittente sia in possesso anch’esso di una casella di posta elettronica certificata. Pertanto eventuali domande 

trasmesse mediante casella di posta elettronica non certificata non saranno ritenute ammissibili.  

E’ necessaria l’indicazione sul frontespizio della busta (plico) della dicitura “Contiene manifestazione di interesse per 

nomina componente 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 professionale europeo, reso nella forma della autocertificazione, datato, sottoscritto da cui 

si evincono i titoli i studio, professionali etc. , valutabili secondo le previsioni del presente avviso;  

3. Copia di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità.  
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Art. 4 - Termini per la presentazione della domanda  

Gli interessati in possesso dei requisiti di cui al presente avviso devono far pervenire l’istanza entro le ore 13.00 del 

giorno 11/12/2015.  

Art. 5 - Selezione delle domande  

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella Short List non essendo 

prevista la predisposizione di graduatoria di merito. L’Ente si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 

indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. L’ufficio, si riserva di sottoporre gli 

aspiranti a colloquio conoscitivo.  

Art. 6 - Formazione della short list  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi. L’Ente si avvarrà della 

Short List 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.  

Art. 7 - Incompatibilità  

Il conferimento dell'incarico avverrà con Decreto Sindacale, previa verifica della disponibilità del soggetto, nonché 

previo accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse e, nel caso di 

dipendente di una Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, l’Ente 

provvederà alla nomina. 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. Per lo svolgimento dell’attività oggetto 

delle prestazioni rese i compensi spettanti ai singoli componenti della Commissione istruttoria (composta da tre esperti) 

derivano esclusivamente dagli oneri istruttori, e pertanto non gravanti sul bilancio comunale e comunque, nel rispetto 

dei vincoli di budget imposti dalle disponibilità finanziarie dell’Ente. Qualora nella Short List non siano presenti 

competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti soggetti che, in base ai curricula 

presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire la formazione della Commissione VI, si 

procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso i 

mezzi ritenuti più efficienti.  

Art. 8 - Disposizioni finali  

Viene disposta la pubblicazione del presente avviso, all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, per un periodo di 

giorni 30 (Trenta). Sarà, altresì, assolto l’obbligo di pubblicazione del presente avviso nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito Web del comune di Agropoli, in adempimento al combinato disposto di 

cui all’art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e smi. Il trattamento dei dai 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: 

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. 

Dalla Residenza Comunale, __________________ 

Il Responsabile del procedimento 

f.to Arch. Gaetano CERMINARA 
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Allegato “A” -  modello di domanda 

Avviso pubblico per l’istituzione di una short-list per la costituzione della commissione comunale valutazione di 

incidenza – LR n. 16/2014 e D.G.R. n. 62/2015. 

 

Spett.le Comune di Agropoli 

P.zza della repubblica n. 3 

84043 Agropoli (SA) 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a ________________ 

il ______________________ e residente in _______________________________ (prov. _________ ) alla via 

________________________________________ n. ____________________ CF: ____________________________ 

P.IVA: _______________________________________ in relazione all’avviso pubblico in oggetto; 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella Short List per la costituzione della commissione comunale valutazione di incidenza – LR n. 

16/2014 e D.G.R. n. 62/2015, in quanto in possesso di comprovata esperienza professionale nonché effettive 

competenze scientifiche in materia di scienze naturali oltre alla accurata conoscenza del territorio; 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

- di essere in possesso del titolo di studio di ________________________ conseguito il __________________ 

presso __________________________________; 

- di essere in possesso dei seguenti altri titoli ________________________________ , così come si evince 

dall’allegato curriculum; 

- di possedere esperienze professionali documentate, nell’ambito delle tematiche richieste; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazione di incompatibilità indicate nell’Avviso pubblico in oggetto. 

A tal fine allega alla presente il curriculum vitae e professionale in formato europeo e un valido documento di 

riconoscimento. 

Co la presente istanza il/la sottoscritto(a accetta le disposizioni del presente Avviso e si impegna a segnalare, entro 10 

giorni dall’evento, il sopravvenire di ua o più cause di incompatibilità tra quelle indicate nell’avviso pubblico. 

 

____________________ ______________ (luogo e data) 

(Firma) 

 

Si allega, ai sensi del DPR n. 445/2000, fotocopia del documento di identità in corso di validità. 


