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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER  
LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.)  

(ART.148 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42) 
 

IL CAPO SETTORE 
Vista la delibera consiliare n. 41 del 20.12.2013 con la quale è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio 
(C.L.P.) di cui all’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla delega 
conferita ai Comuni ai sensi della L.R. n. 65/1981, composta n. 5 componenti scelti tra esperti nei gruppi di materie di seguito 
riportate, selezionati da apposito elenco di professionisti da formare previo avviso pubblico: 
1. beni ambientali,  
2. storia dell’arte,  
3. discipline agricole forestali, naturalistiche  
4. discipline storiche, pittoriche, arti figurative  
5. legislazione di beni culturali. 
 
 
Considerato che con avviso prot. n. 3481 del 17.04.2019 sono state acquisite sei manifestazioni di interesse da parte 

di professionisti esperti nelle seguenti materie: 
1. beni ambientali,  
2. storia dell’arte,  
3. discipline storiche, pittoriche, arti figurative  
4. legislazione di beni culturali. 
 
Che in particolare solo uno dei candidati ha presentato candidatura per le seguenti materie in elenco e precisamente: 
storia dell'arte e discipline storiche, pittoriche, arti figurative. 
 
Che il medesimo concorrente ha presentato istanza anche per la materia beni ambientali ma che, tuttavia, può essere 
incaricato per una sola materia dell'elenco in avviso. 
 
Che non risulta alcuna candidatura nelle discipline agricole forestali naturalistiche.   
 
Che occorre, pertanto, reiterare l'avviso di manifestazione di interesse per le seguenti materie: 
 
1. storia dell’arte,  
2. discipline agricole forestali, naturalistiche,  
3. discipline storiche, pittoriche, arti figurative  
 
Vista la L.R. n. 10/1982. 
Visto il D.Lgs. n. 42/2004. 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

INVITA 
Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire a mezzo servizio postale, posta certificata all’indirizzo 
ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it, a mano o con altro mezzo, all’ufficio protocollo del Comune di Calvizzano, 
entro le ore 12,00 del giorno 08.07.2019 a pena di esclusione, la propria dichiarazione di disponibilità ad essere iscritto 
nell’elenco di professionisti per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio per le seguenti 
materie: 
1. storia dell’arte,  
2. discipline agricole forestali, naturalistiche,  
3. discipline storiche, pittoriche, arti figurative 
  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine. 
La dichiarazione di disponibilità, in carta legale o resa legale, dovrà essere resa utilizzando esclusivamente il modello 
prelevabile dal sito www.comune.calvizzano.na.it o distribuito presso l’ufficio tecnico comunale, da compilare in ogni 
parte e completo della documentazione richiesta (curriculum e copia documento di riconoscimento). 
La dichiarazione con l’allegata documentazione, chiusa in busta sigillata, va indirizzata al Comune di Calvizzano – 
Ufficio Protocollo, Largo Caracciolo, 1 – 80012 Calvizzano (NA) e dovrà riportare in maniera visibile la dicitura:  
CANDIDATURA PER LA NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – NON APRIRE. 
 
Le candidature presentate andranno a comporre un elenco di esperti nei cinque gruppi di materie individuati con la 
deliberazione consiliare n. 41 del 20.12.2013, che sarà utilizzato per la nomina dei componenti della C.L.P. 
 
Si fa avvertenza espressa che: 
- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara d’appalto o 

trattativa privata, non saranno stilate graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.  
- Il curriculum professionale ed ogni altro documento allegato all’istanza di candidatura hanno il solo scopo di 
manifestare la volontà all’assunzione dell’incarico.  
- I membri nominati non possono essere dipendenti o amministratori dell’Ente interessato;  
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- La Commissione va rinnovata ogni tre anni ed i singoli componenti non potranno essere nominati per più di due volte 
consecutive; 
- Per ciascun componente nominato sarà riportata l’annotazione della materia per cui lo stesso è esperto; 
- Il componente che si assenti senza giustificato valido motivo, per due sedute consecutive è dichiarato decaduto dalla 

carica e sostituito dall’organo consiliare nella successiva seduta; il nuovo componente sarà prescelto tra i soggetti 
iscritti nell’elenco formato a seguito del presente avviso pubblico; 
- Alla Commissione sono attribuiti, inoltre, i compiti di consulenza sulle questioni che gli organi dell’Amministrazione e 
gli Uffici Comunali intendono porre sulle materie pertinenti la funzione assolta con l’acquisizione di specifici pareri, 
studi, relazioni ecc. 
- La Commissione, nelle materie di competenza, può formulare proposte agli organi dell’Amministrazione e agli Uffici 
Comunali 
 
 
Calvizzano, lì 28.06.2019. 
 
 
 

 


