COMUNE DI PIETRASANTA
(Provincia di Lucca)
DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI
ai sensi dell’art.11 comma 3 delle NTA del Regolamento Urbanistico

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14.07.2012, con la quale è stata istituita una
Commissione di Esperti finalizzata a valutare istanze di attuazione degli interventi disciplinati dall’art.11
comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.201 del 17/10/2014 con la quale è stato approvato il
funzionamento della suddetta Commissione e demandato la nomina dei due membri esterni allo
svolgimento di una selezione, attraverso avviso pubblico, finalizzata ad individuare una rosa di candidati
sulla base dei curricula pervenuti;
VISTO l’art.107 del D.Lgs n.267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 43 del 29/8/2013
VISTA la Determina Dirigenziale n. 3303 dell’1/12/2014 con la quale è stato approvato il presente avviso

RENDE NOTO
ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula finalizzata all’individuazione dei due membri esterni
all’ente, che dovranno affiancare il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica della Direzione
Servizi del Territorio, quali componenti della Commissione Comunale di Esperti, istituita, ai sensi dell’art.11
comma 3 delle N.T.A del Regolamento Urbanistico, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del
14.07.2014.
ART.2 – COMPOSIZIONE
La Commissione è formata dai due membri esterni di cui al presente avviso e dal Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica della Direzione Servizi del Territorio.
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti generali
 Cittadinanza italiana;
 Godimento dei diritti civili e politici attivo;

 Di non aver riportato condanne penali definitive per reati connessi allo svolgimento delle attività da
espletare;
 Di non essere dipendenti del Comune di Pietrasanta, né membri della Giunta o del Consiglio
Comunale;
 Abilitazione professionale conseguita relativamente ad uno dei titoli di studio richiesti;
- titoli di studio
 Diploma di laurea, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/1999 (c.d. vecchio
ordinamento) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Paesaggistica o titoli di
studio equipollenti ai sensi di legge;
 Laurea di II Livello (c.d. laurea specialistica) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria
Civile, Paesaggistica o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge;
 Diploma universitario IUAV in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile,
Paesaggistica o titoli di studio equipollenti;
-

esperienza professionale
 liberi professionisti in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti che abbiano acquisito,
pluriennale e qualificata esperienza in materia di pianificazione territoriale, di progettazione
architettonica e ambientale, sia in ambito pubblico che privato o che abbiano esercitato docenza delle
stesse materie in ambito didattico riconosciuto;
 dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che oltre al possesso dei titoli di studio
e di abilitazione richiesti, abbiano comprovata esperienza professionale con qualifica di responsabile
di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione per almeno cinque anni, con
competenze in materia urbanistica, architettonica ambientale e che all’interno di dette strutture
abbiano predisposto o partecipato la progettazione urbanistica architettonica ambientale di interventi
pubblici o di pubblico interesse, o che ne abbiano curato il coordinamento e/o l’approvazione;

Tutti i requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione, sia all’atto dell’eventuale nomina e dovranno essere dichiarati dai candidati ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 445/00.
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche
successivamente all’eventuale nomina.
L’accertamento della mancanza o perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta in qualunque
tempo l’esclusione dalla selezione o la decadenza dalla nomina.
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso e contenere tutti gli elementi previsti dallo schema.
La domanda, compilata in carta semplice, pena la non ammissione alla procedura di selezione, dovrà
essere sottoscritta con firma autografa, non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/2000.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) copia di documento di identità in corso di validità;
b) dettagliato curriculum formativo e professionale, datato, sottoscritto dal candidato con firma autografa a
pena di esclusione, circostanziato dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di abilitazione alla professione,
dei titoli di servizio e ruolo occupato presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni e
documenti che consentano di vagliarne la competenza in merito agli specifici requisiti di ammissione;
ART. 5 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pietrasanta entro il termine perentorio di
20 (venti) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso ovvero,

entro e non oltre le ore 13 di Lunedì 22/12/2014, pena la non ammissione alla procedura di selezione,
con le seguenti modalità:
- inoltrata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
- a mezzo servizio postale tramite lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Pietrasanta
(Lucca) Ufficio Protocollo di Piazza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta (LU). In tal caso la busta
contenente la domanda e suoli allegati dovrà riportare la dicitura”AVVISO PUBBLICO PER LA
NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI”;
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del comune (presso Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta
(LU), piano terra, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alla ore 13,00).
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio pertanto non terrà conto delle domande
pervenute fuori termine, anche se spedite entro il termine stesso.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda . Il rispetto della scadenza è perentorio e a
tal fine faranno fede esclusivamente il timbro e l’ora d’arrivo apposti sulla busta dall’Ufficio Protocollo del
Comune di Pietrasanta; non farà fede il timbro postale.
L’Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda
dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto dipendente da terzi.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 6 – SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione di cui al presente avviso è finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissione
richiesti al precedente art. 3, valutando la competenza acquisita in base:
- all’esperienza professionale in materia di pianificazione territoriale, di progettazione architettonica e
ambientale, sia in ambito pubblico che privato;
- all’attività di docenza delle suddette materie in ambito didattico riconosciuto;
- agli anni di esperienza nella qualifica di responsabile di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per l'ammissione, valorizzando l'esperienza in materia
urbanistica, architettonica ambientale attraverso la predisposizione o la partecipazione o il coordinamento
e/o approvazione della progettazione urbanistica architettonica ambientale di interventi pubblici o di
pubblico interesse;
ART. 7 – NOMINA
La nomina dei membri della Commissione di esperti è effettuata dalla Giunta Comunale dopo aver valutato
una rosa di candidati individuata sulla base del presente avviso.
La deliberazione di nomina dei due membri esterni è corredata dai rispettivi curricula, attestanti il possesso
dei requisiti di idoneità richiesti.
ART. 8 – INCOMPATIBILITA’
I membri della Commissione nominati a seguito del presente avviso non possono svolgere abitualmente
attività libero-professionale con riferimento al territorio comunale, nè possono essere dipendenti del Comune
di Pietrasanta, né membri della Giunta o del Consiglio Comunale.
L’accertamento anche di una sola delle suddette cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla
nomina.
ART. 9 –VALIDITA’ SEDUTE
La Commissione delibera con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri, di cui uno del
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica.
Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
Le sedute sono verbalizzate da un tecnico dipendente con funzione di segretario;

ART. 10 – RIMBORSO SPESE
Ai membri della commissione per la partecipazione alle sedute è corrisposto un gettone a titolo di rimborso
spese documentate nella misura massima di quello previsto per la commissione del paesaggio.

ART. 11 - DURATA IN CARICA
I membri della Commissione durano in carica tre anni con eventuale proroga per un periodo non superiore a
sei mesi al fine di espletare le procedure della nuova selezione.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di
riaprire i termini dello stesso, di procedere a modifiche o integrazioni nonché di non procedere, per motivi di
pubblico interesse, alla selezione stessa.

Pietrasanta, lì 1 dicembre 2014

IL DIRIGENTE
Arch. Manuela Riccomini

DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
SEDE: Via Martiri di S.Anna 10  55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 795383  Fax 0584 795372  Fax protocollo 0584 795280
P.E.C. comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
www.comune.pietrasanta.lu.it

ALLEGATO

Fac-simile di domanda per
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI
ai sensi dell’art.11 comma 3 delle NTA del Regolamento Urbanistico

Comune di PIETRASANTA
Piazza Matteotti, 29
Il sottoscritto……………………………………………………………………………..……………………....
nato a ………..……………………………………………….. il ………………………….…………………...
residente in ………………………………… via/piazza………...…………………….……………..n………..
C.F. ………………………..…….…… tel…………...……………. cell. ……………………………………..
e-mail………………………………..…………….. pec.: …………….………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto finalizzata alla nomina dei membri della COMMISSIONE DI
ESPERTI ai sensi dell’art.11 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico
dall’art.11 comma 3 del Comune di Pietrasanta.
Allo scopo, ai sensi degli artt. 46,47 e 48 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 dello stesso Decreto derivanti da dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 dell’avviso di selezione, meglio dettagliati nell’allegato
curriculum:


requisiti generali

 di essere cittadino italiano
 di godere dei diritti civili e politici
 di non aver riportato condanne penali definitive per reati connessi allo svolgimento delle
attività da espletare;
 di non essere dipendente del Comune di Pietrasanta, né membro della Giunta o del
Consiglio Comunale;
 Abilitazione professionale conseguita relativamente ad uno dei titoli di studio richiesti;


titoli di studio
 Diploma di laurea, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/1999 (c.d. vecchio
ordinamento) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Paesaggistica o titoli di
studio equipollenti ai sensi di legge;
 Laurea di II Livello (c.d. laurea specialistica) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria
Civile, Paesaggistica o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge;
 Diploma universitario IUAV in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile,
Paesaggistica o titoli di studio equipollenti;

Indicare gli estremi che dispongono l’equipollenza del titolo di studio posseduto con i titoli di studio
sopra indicati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


esperienza professionale (barrare una o più caselle)
 di essere liberi professionisti
 di avere svolto attività di docenza
 essere dipendenti/essere stati dipendenti fino all’anno …………. dello Stato e/o di enti pubblici e
di aver maturato la seguente esperienza professionale con la qualifica di Dirigente/Posizione
Organizzativa (PO)/Alta Professionalità (AP)/Responsabile in funzioni attinenti al ruolo da
ricoprire:
Qualifica

Competenze

dal

al

Ente

(Dirigente/PO/AP/Responsabile)

(Dirigente/PO/AP/Responsabile)

(Dirigente/PO/AP/Responsabile)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda,
l’Amministrazione Comunale procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e secondo le disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003), dichiara di essere informato/a che
relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modifica garantiti dall’art.
7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, autorizza il Comune di Pietrasanta a pubblicare il
proprio nominativo sul sito internet dell’ente per le informazioni inerenti la presente selezione.

Allega:



Curriculum professionale e formativo su formato europeo
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Lì, ………………………
__________________________________
( firma)

