Città di Eboli
( Prov. di Salerno )

AVVISO PUBBLICO
Procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di esperti nelle seguenti
discipline:
1. Laureato in scienze naturali con esperienza e competenza maturata;
2. Laureato in scienze Forestali con esperienza e competenza maturata;
3. Laureato in scienze Agrarie con esperienza e competenza maturata;
4. Laureato in scienze Ambientali con esperienza e competenza maturata;
5. Laureato in scienze Biologiche con esperienza e competenza maturata;
cui si attingerà per la nomina di tre membri esperti per la composizione della commissione
preposta alla istruttoria delle istanze nell’ambito dell’Ufficio competente alla valutazione di
Incidenza all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS)
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.
LL.PP. – Tutela e Salvaguardia del Territorio
PREMESSO:
- Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dal Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e ella fauna selvatiche - sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- 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.
- Che con delibera di Giunta Comunale n° 134 del 29/5/2015 è stato istituito, all’interno della
struttura organizzativa LL.PP, l’Ufficio preposto alla valutazione di incidenza coincidente con il
Servizio paesaggistico;
- Che con la stessa delibera è stato dato incarico al Responsabile del Settore di procedere alla
redazione di apposito bando pubblico per acquisire le candidature per la nomina dei tre esperti
costituenti la commissione preposta alla istruttoria delle istanze nell’ambito dell’Ufficio preposto
alla valutazione di Incidenza;
- Che nella riorganizzazione dei settori e/o aree di P.O. il settore LL.PP e cimitero coincide con
l’Area di P.O. LL.PP e Tutela e Salvaguardia del Territorio competente anche in materia
Paesaggistica, VAS e Valutazione di incidenza;
- Che l’attività istruttoria è affidata ad una commissione di esperti da nominare a supporto
dell’Ufficio specifico individuato con la delibera prima citata;
- Che gli esperti vanno individuati tra le categorie specifiche di soggetti in possesso di diploma di
laurea magistrale o del vecchio ordinamento in discipline pertinenti la valutazione di incidenza
(Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche) e
possedere effettive competenze specifiche in scienze naturali da riscontrare in appositi curriculum;
- che la commissione è chiamata a formulare parere istruttorio consultivo sulla Valutazione di
Incidenza Ambientale (in acronimo VINCA o VI) al fine di accertare preventivamente se
determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC),
sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
RITENUTO necessario, al fine di costituire la commissione e consentire al servizio “Tutela e
Salvaguardia del Territorio” il corretto esercizio delle funzioni relative alla Valutazione di
Incidenza procedere alla nomina di tre esperti da affiancare al Responsabile dell’Ufficio con
specifica competenza in materia di valutazione di Incidenza.
VISTO:
- Il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- La Legge Regione Campania n.16/2014;
- La Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 62 del 23/02/2015;
INVITA
Gli interessati, in possesso del diploma di Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in:
1. Laurea in scienze naturali con esperienza e competenza maturata;
2. Laurea in scienze Forestali con esperienza e competenza maturata;
3. Laurea in scienze Agrarie con esperienza e competenza maturata;
4. Laurea in scienze Ambientali con esperienza e competenza maturata;
5. Laurea in scienze Biologiche con esperienza e competenza maturata;
a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2016 al seguente indirizzo:
comune@pec.comune.eboli.sa.it, la propria candidatura nei termini in appresso indicati.
SI PRECISA:
1. che nel rispetto di quanto indicato nella delibera di Giunta Regionale n° 62 del 23/02/2015 i
candidati dovranno possedere titolo di studio specifico (laurea magistrale o del vecchio
ordinamento) Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze
Biologiche ed una competenza specifica in scienze naturali da comprovare attraverso il percorso
formativo riscontrabile dal curriculum;
2. che i requisiti di ordine generale ex art.38 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
• Non essere dipendente o Amministratore in carica del comune di Eboli, né di quest'ultimi
parenti, ascendenti ed affini di primo grado;
• Non essere tra i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o
Istituti, debbano esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla valutazione di
incidenza;
• Non essere tra i soggetti che, rivestendo cariche politiche e/o qualsiasi altro tipo di carica
presso Enti, Società, Aziende, ecc., possano ritrovarsi in una potenziale situazioni di conflitto di
interessi rispetti ai compiti chiamati a svolgere nella Commissione per la valutazione di
incidenza;
• Non avere liti e contenziosi pendenti con il Comune di Eboli;
I SOGGETTI INTERESSATI
in possesso esclusivo dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest’Amministrazione, a mezzo a
mezzo pec al seguente indirizzo: comune@pec.comune.eboli.sa.it, riportando in oggetto la dicitura
“manifestazione interesse a nomina membro commissione valutazione di incidenza” :
A. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione valutazione di
incidenza, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali,
eventuali qualificazioni o abilitazioni possedute e possesso eventuale di titoli di preferenza nella
disciplina delle scienze naturali.
B. Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all’art.47 del d.P.R. n.445/2000, con espresso
richiamo all’art.76 del medesimo decreto, con la quale il candidato attesta il possesso dei
requisiti generali e specifici di cui al presente avviso.
C. Curriculum vitae – pdf - in formato europeo, sottoscritto dal candidato nella forma di cui
all’art.47 del d.P.R. n.445/2000, con espresso richiamo all’art.76 del medesimo decreto,
riportante le seguenti informazioni minime obbligatorie:
 nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta
elettronica certificata e recapito telefonico;
 titolo di studio posseduto, anno di conseguimento ed indicazione dell’Istituto o Università
presso il quale è stato conseguito;
 data di conseguimento dell’abilitazione professionale se richiesta, dalla laurea specifica;
 elenco delle principali attività lavorative e/o formative attinenti esclusivamente alle materie e
discipline oggetto del presente avviso – valutazione di incidenza.
Informazioni finali:

 Il responsabile dell’Area di P.O. LL.PP. Tutela e Salvaguardia del Territorio a cui appartiene
l’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza procedere alla nomina dei tre componenti
esperti, sulla base della valutazione dei curricula.
 Per ogni componente della commissione nominata è previsto un gettone per pratica istruita
che sarà definito con successivo atto determina/delibera rispetto alle somme del bilancio di
previsione per il funzionamento della commissione.
 Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito, l’avviso ha natura di indagine conoscitiva.
 Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo
scopo di manifestare la disponibilità alla nomina, il possesso delle condizioni richieste e la
conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere il ruolo di componente della commissione.
Pubblicazione:
 Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Eboli e dei Comuni
limitrofi, sul Sito Istituzionale dell’Ente oltre che trasmesso agli Ordini Professionali della
Provincia di Salerno competenti nelle materie oggetto della presente procedura.
Trattamento dei dati personali:
 I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa recata dal d.lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il candidato con la partecipazione alla
presente procedura dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione così come disposte dal citato Codice.
IL RESPONSABILE Area PO
LL.PP - Tutela e Salvaguardia Territorio
Arch. Antonio Parente

