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AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE UNIFICATA

 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 DEL SERVIZIO VINCOLO PAESAGGISTICO

Richiama� i seguen� A� dell'Unione dei Comuni montani "Colline del Fiora":

- la Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  8  del  24/04/2018 con  la  quale  si  approvava  la  modifica

statutaria  ed  in  par�colare  dell’  art.  6  “Funzioni  Fondamentali”,  art.  19  “Sedute  e  deliberazioni  del

Consiglio”ed art. 63 “Entrata in vigore” dello Statuto da so6oporre ad approvazione dei Consigli Comunali;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  Esecu�va  dell'Unione  n.  39  del  15-06-2018  per  l'Individuazione   del

personale  da  assegnare  all'ufficio  unificato,  per  la  responsabilità  del  procedimento  amministra�vo

finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggis�ca e procedure di valutazione di impa6o ambientale.

-  la  Deliberazione  della  Giunta  Esecu�va  dell'Unione  n.  40  del  15-06-2018  di  Approvazione  Funzione

fondamentale rela�va al  "Proge6o dell'Unione dei  Comuni  Montani  Colline del  Fiora  per Procedure di

valutazione  di  impa6o  ambientale,  vincolo  idrogeologico,  pareri  rela�vi  ai  procedimen� in  materia

paesaggis�ca,  con  la  cos�tuzione  di  un  ufficio  a  cui  compete  la  responsabilità  del  procedimento

amministra�vo per il rilascio dell' autorizzazione paesaggis�ca".

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  stabilisce  la

composizione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio; 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora n.7 del 25/06/2018 in cui

è stata nominata Responsabile del Servizio Vincolo Paesaggis�co la scrivente Arch. S.Boncori;

Vista  la necessità di procedere alla cos�tuzione della Commissione unificata per il Paesaggio che operi in

forma  associata  per  l’Unione  dei  Comuni  montani  Colline  del  Fiora,  per  l’esercizio  della  funzione

autorizzatoria di cui all’ar�colo 152 della L.R.T. n.65/2014 e s.m.i. e di supporto ai sogge� ai quali  sono

delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggis�ca, ai sensi dell'ar�colo 146, comma 6 del

D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;

Richiamata  la  propria  Determinazione  n.1  del  10/07/2018  di  approvazione  dell'avviso  pubblico  per  la

selezione dei membri della Commissione  unificata per il Paesaggio che operi in forma associata

RENDE NOTO

Art.1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E’ inde6a una selezione pubblica per curricula per la nomina presso l’Unione dei Comuni Colline del Fiora

dei tre membri della Commissione per il Paesaggio svolta in funzione associata. I tre membri verranno scel�

tra gli esper� in materia paesaggis�ca ed ambientale ai sensi e per gli effe� dell’art.153 comma 2 della L.R.

n.65/2014 e s.m.i.
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ART.2- REQUISITI PER L’AMMISSIONE

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono

essere nomina� in qualità di esper� in materia paesaggis�ca,  ai sensi dell’art.153 comma 6 della L.R.T.

65/014 e s.m.i.:

a) Professori  e  ricercatori  universitari  di  ruolo  nelle  materie  storiche,  ar�s�che,  archite6oniche,

paesaggis�che, urbanis�che e agronomiche;

b) professionis� che siano o siano sta� iscri� agli albi  professionali con par�colare, pluriennale e

qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, proge6azione archite6onica e urbana, di

pianificazione territoriale e proge6azione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia

geologica, muni� di diploma di laurea specialis�ca o equivalente a�nente alle medesime materie; 

c) dipenden� dello Stato e di en� pubblici, anche in quiescenza, che siano sta� responsabili, per un

periodo non inferiore a cinque anni, di una stru6ura organizza�va della pubblica amministrazione

con competenze su temi a�nen� al paesaggio. 

Tu� i  requisi� prescri� devono  essere  possedu� alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la

presentazione della domanda di ammissione.

ART.3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La  domanda indirizzata  all’Ufficio  Vincolo  Paesaggis�co dell’Unione  dei  Comuni  Colline del  Fiora,  deve

essere  so6oscri6a  e  reda6a  in  carta  libera,  conformemente  allo  schema  allegato  al  presente  avviso

(domanda  di  partecipazione)  disponibile  presso  l’Ufficio  Vincolo  Paesaggis�co  e  sul  sito  internet

dell’Unione, dovrà riportare l’indicazione completa dei da� personali e di quelli u�li ai  fini professionali

compreso il numero e l’anno di iscrizione al rela�vo Ordine professionale. 

La  domanda  deve  essere  compilata  nel  modello  allegato  al  presente  avviso  e  firmata  in  calce  deve

contenere a pena di esclusione:

� generalità del candidato;

� dichiarazione, resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, so6oscri6a dal candidato, di

non aver riportato condanne penali, di non essere stato so6oposto a misure di prevenzione e di

non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimen� per l'applicazione di misure

dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di a�vità ele�ve, di pubblico impiego o

professionali,  provvedimen� o sanzioni  che abbiano comportato la sospensione dalla carica,  dal

servizio o dall'albo professionale

� autorizzazione al  tra6amento dei  propri  da� personali,  ai  sensi  degli  ar�coli  13-14 del G.D.P.R.

2016/679(General Data Protec�on Regula�on)

Devono essere obbligatoriamente allega� alla domanda a pena di esclusione:

� il curriculum professionale reda6o su modello Europeo, so6oscri6o dal candidato, completo dei

da� anagrafici, dell’indicazione dei �toli di studio, numero e anno d’iscrizione all'albo professionale,

eventuali  �toli  di  servizio  e  ruolo  ricoperto  presso  Pubbliche  Amministrazioni,  ulteriori  �toli

possedu�, purché a1nen� alla tutela e valorizzazione del paesaggio e di tu6e le informazioni che

consentono di vagliarne adeguatamente la competenza, in merito agli specifici �toli di esperienza e

professionalità in materia paesaggis�ca ed ambientale, richies� dall’art. 153 della L.R. 65/2014 e

s.m.i.; 

� copia di documento di iden�tà in corso di validità (solo per invio cartaceo); 

L’ammissione dei candida� viene effe6uata sulla base dei da� dichiara� nella domanda di candidatura.
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La presente procedura di selezione professionis� non da luogo alla formazione di una graduatoria nè ad

a7ribuzione di punteggi.

Non  saranno esaminate le domande in cui siano omesse le generalità del richiedente o quelle  in cui sia

mancante la firma in calce alla domanda ed ai documen� obbligatori allega�. Ogni eventuale variazione di

indirizzo,  sia  di  domicilio/residenza  che  di  posta  ele6ronica,  dovrà  essere  comunicata  all'Unione  dei

Comuni.  

Sul  plico  contenente  la candidatura  deve  essere  riportata  la  dicitura  “Domanda di  candidatura per la

nomina a membro della Commissione unificata  per il Paesaggio”. Lo stesso ogge6o dovrà essere indicato

se inviata a mezzo PEC (Posta Ele6ronica Cer�ficata).

La  domanda  firmata  completa  dei  rela�vi  allega� firma�,  deve  pervenire  all’Ufficio  Protocollo

dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/08/2018 ,mediante

una delle seguen� modalità: 

La domanda deve essere:

� inviata a mezzo di posta ele7ronica cer�ficata (PEC ) al seguente indirizzo PEC:

uc-collinedelfiora@postacert.regionetoscana.it 

Con riferimento a tale sistema di  trasmissione della domanda, si  precisa che la domanda verrà

esaminata soltanto nel caso di invio da una casella di posta ele6ronica cer�ficata e dovrà essere

firmata in formato ele6ronico (firma digitale), da apporre anche su tu� i documen� allega�.

� consegna dire7a all’ufficio Protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. del servizio

postale  presso l’Unione dei Comuni Colline del Fiora, Via Ugolini 83 – 58017 Pi�gliano - Gr (dal

lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il martedi’ e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle

ore 17,00).  La domanda cartacea verrà esaminata soltanto in presenza di so6oscrizione di tu� i

documen� allega�.

Nel caso in cui il termine ul�mo per la presentazione della domanda coincida con il giorno fes�vo, o con un

giorno di sciopero degli Uffici pubblici e degli uffici postali, la stesso si intende prorogato al primo giorno

feriale  immediatamente  successivo.  Si  considerano  prodo6e  in  tempo  u�le  le  domande  pervenute al

Protocollo dell’Unione, entro la data e l’ora sopra stabilite. Le domande consegnate e/o ricevute dopo la

scadenza del termine sono dichiarate inammissibili ( successive alle ore 12.00 del giorno 10/08/2018.)

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipenden� da  inesa6a

indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure disguidi dovu� al servizio postale o di6e private

incaricate della consegna del plico. 

Ogni ulteriore comunicazione avverrà a mezzo di PEC posta ele7ronica cer�ficata indicata dal candidato

nella domanda presentata.

ART.4 NOMINA

La nomina degli esper� avverrà secondo i seguen� criteri: a)  Specializzazioni ed esperienze risultan� dal

curriculum;  b)  Inesistenza di  rappor� di lavoro dell’esperto da incaricare incompa�bili  con l’incarico  da

conferire.  Su  proposta  del  Dirigente  incaricato  del  Servizio  “Vincolo  paesaggis�co”  si  procederà  alla

individuazione ed alla nomina dei membri  della Commissione per il  Paesaggio. L’a6o di  nomina dei tre

membri è corredato dai rispe�vi curricula, a6estan� il possesso dei requisi� di idoneità di cui all’art. 2,

nonché  dell’eventuale  documentazione  sugli  specifici  �toli  di  esperienza  e  professionalità  in  materia

paesaggis�ca ed ambientale. 

Ai membri della commissione è corrisposto un ge6one, a �tolo di rimborso forfe6ario per la partecipazione

alle sedute,  determinato  nella  deliberazione  con  la quale  verranno nomina� i  membri.  L’importo  del

ge6one non può superare il te6o massimo fissato per i consiglieri Comunali ele� nello stesso territorio. La
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partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipenden� di En� pubblici non in quiescenza è

assicurata  nell’ambito  dei  compi� is�tuzionali  dalle  amministrazioni  presso  le quali  gli  stessi  prestano

servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun ge6one. 

I  membri  della commissione  restano  in carica  per  cinque  anni,  salvo diversa disposizione  prevista  nei

regolamen� dei sogge� di cui all’ar�colo 151 della L.R. n.65/2014 e s.m.i . Essi possono essere nomina�

una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere a�vità professionale che riguardi la �pologia

di a� in materia edilizia ed urbanis�ca di competenza dell'ente o degli en� presso i quali la commissione è

cos�tuita (comuni di Pi�gliano, Sorano, Manciano), per il periodo in cui svolgono le rela�ve funzioni. 

ART.5 – INCOMPATIBILITA’

Sono incompa�bili i sogge� che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi,

anche in sede di controllo, sulle stesse pra�che su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione Comunale per

il Paesaggio. Per tu7a la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici ad essi lega�

in  forme  associa�ve,  non  possono  svolgere  a1vità  professionale che riguardi  la  �pologia  di  a1 in

materia edilizia ed urbanis�ca di competenza dei Comuni afferen� all’Unione.

ART.6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Simona Boncori – Ufficio vincolo Paesaggis�co presso l’Unione

dei  comuni  Montani  Colline del  Fiora, via Ugolini, 83– 58017 Pi�gliano – Gr.  Riceve  su  appuntamento

centralino 0564/616039  mail: paesaggio@uc-collinedelfiora.it 

ART.7 – DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine dello

stesso,  di  modificare  od  integrare  il  bando  di  selezione,  nonché  di  revocare,  per  mo�vi  di  pubblico

interesse,  la  selezione  stessa.  La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  all’avviso  implica

l’acce6azione delle norme regolamentari dell’Unione dei Comuni. Il tra6amento dei da� personali, ai sensi

della norma�va vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimen� di cui al presente avviso.

Pi�gliano 10/07/2018

                                                                                       Il Responsabile del Servizio

Arch. Simona Boncori

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda:

- è pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo on line  e sul sito internet dell’Unione Colline del Fiora;

- è trasmesso ai Comuni di Sorano, Pi�gliano, Manciano per l’inserimento nei loro si� is�tuzionali;

- è  trasmesso  agli  Ordini  provinciali  degli  Archite� Pianificatori  Paesaggis� Conservatori  e  degli

Ingegneri; all’Ordine dei Geologi della Toscana, agli Ordini Provinciali dei Do6ori Agronomi e dei

Do6ori Forestali ;

- è’ trasmesso Alle Università di Siena, Grosseto, Firenze; 
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