
  Città di Monte San Giovanni Campano 
(Provincia di Frosinone) 

 
Piazza G. Marconi – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) 

Tel. 0775289901 –   Fax 0775289175 -  Part. IVA 00281730606 – Cod. Fisc. 80002470609 
  

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “ESPERTO IN MATE RIA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE PER IL RILASCIO DEI PARERI DI COMPETENZA  (SUBDELEGA) AI 

SENSI DEL COMMA 5 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE  19 DICEMBRE 1995, N. 
59.” 

 
Il Responsabile del Servizio Urbanistico, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 
28/06/2013, 

DISPONE 
Di indire una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di esperto in materia paesaggistico - 
ambientale per il rilascio del parere di competenza (sub – delega) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della 
L.R. Lazio 19 dicembre 1995, n. 59. 
DURATA DELL’INCARICO:  
Il presente avviso, non vincolante per questo Ente, è diretto all’instaurazione di un contratto di 
prestazione d’opera che avrà la durata di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. 
NATURA DELLA PRESTAZIONE: 
il collaboratore/collaboratrice dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2229 e ss. del codice 
civile, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. 
L’incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione. 
La prestazione dovrà essere resa presso il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR). 
L’incarico consiste nella predisposizione del parere in materia paesaggistico- ambientale come previsto 
dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, sempre nell’ambito dell’attività di carattere istituzionale. 
CORRISPETTIVO: 
L’importo come stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 96/2013 per l’ottenimento del parere 
paesaggistico, è pari alla somma di euro 200,00, oltre IVA  e CPA, che il richiedente verserà a titolo di 
“Diritti di Istruttoria”. 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 
• Cittadinanza italiana o in  alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea, in 
esecuzione di quanto dispone il D.P.C.M. n. 174/1994, per coloro che devono essere in possesso di tutti 
i requisiti previsti dal bando ed in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza, di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• Godimento dei diritti politici; 

• Non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo;  

• Non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
• Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di non iscrizione, è 

necessario indicare i motivi della stessa o della cancellazione). 
I Requisiti di carattere specifico sono: 

• Titolo di studio: Diploma di Laurea o di scuola media superiore attinente alla tutela paesaggistica 
e ambientale, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, recupero e riuso dei beni 
architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alla scienze 
botaniche, alle scienze agrarie e forestali, alle scienze geologiche e alla gestione del patrimonio 
naturale. 

• Iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni; 



• Esperienza di almeno 1 anno in materia Paesaggistica, maturata nell’ambito della libera 
professione o al servizio di una Pubblica Amministrazione. 

I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R n. 445 del 2000, nella domanda di 
partecipazione alla quale dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un valido documento di 
riconoscimento controfirmata. 
L’ amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Monte San 
Giovanni Campano (FR), entro 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente del presente 
avviso, in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  ESPERTO IN MATERIA 
PAESAGGISTICO – AMBIENTALE PER ESPERIRE IL PARERE DI COMPETENZA 
(SUBDELEGA) AI SENSI DEL COMMA 5 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 19 
DICEMBRE 1995, n. 59.” 
I candidati saranno valutati dal Responsabile del Servizio Urbanistica, previo esame delle domande e dei 
curricola professionali pervenuti. 
ASSEGNAZIONE INCARICO: 
L’incarico verrà assegnato una volta conclusa la selezione, con determinazione del Responsabile del 
Servizio, che sottoscriverà anche il relativo disciplinare di incarico. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in 
cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e la ragioni di merito. 
La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per altri e diversi incarichi per i quali sia richiesta una 
professionalità analoga. 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  
I dati cha saranno acquisiti in esecuzione del presente bando, saranno trattati con procedure 
prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento concorsuale di cui in oggetto e per 
il quale sono conferiti e conservati dal Comune di Monte San Giovanni Campano, nel rispetto del 
D.Lgs. n°196/03, per il periodo strettamente necessario all’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del 
procedimento amministrativo correlato. 
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento concorsuale e, il 
conferimento dei dati indicati nel bando ( o nello schema di domanda) è obbligatorio. 
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere 
comunicati agli altri servizi del Comune di Monte San Giovanni Campano ed altri soggetti solo nei 
limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. 
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs. 30.06.03, n. 169. 
 
Monte San Giovanni Campano, 4 luglio 2013 
 
 

                                                                                  Il Responsabile Del Servizio Urbanistica 
                           f.to. Gianni Paolucci 



Al Responsabile del Servizio Urbanistica  

Comune di Monte San Giovanni Campano  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  

“esperto in materia paesaggistico-ambientale per il rilascio dei pareri di competenza (subdelega) ai 

sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59.” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ , 

nato/a il ____/____/ _____ , a ________________________________________________________ ( _____), 

residente in, ______________________________________________________________________________  

via/piazza ________________________________________________________________________ , n. _____  

C.F ________________________________, 

telefono  ______________________________ Mail: _____________________________________________ , 

preso visione dell’avviso indicato in oggetto, 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica sopra riportata. 

A TAL FINE DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DAL D.P.R. N. 445/2000,  SOTTO LA 

PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

�  di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

�  di essere in possesso della cittadinanza _________________________, essendo lo Stato  

membro dell’Unione Europea, così come dispone il D.P.C.M. n. 174/1994;  

�  di godere dei diritti politici; 

�  di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato attivo e di non  

essere stato/a destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni;  

�  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________  

�   (oppure: di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a per i seguenti  

motivi)_______________________________________;  

�  di essere in possesso del seguente titolo di studio come richiesto dal Bando di selezione : 

_______________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ con la seguente votazione ______ /_____ ;  

�  di possedere la seguente abilitazione con iscrizione all’Ordine de____ _________________________ 

____________________________________________________________________dal ____/_____/______ 

�  di avere svolto le seguenti attività lavorative in materia Paesaggistica per almeno un anno nell’ambito della libera 

professione o al servizio di una Pubblica Amministrazione: ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Firma 

 
 
Si allega alla presente, fotocopia di documento di riconoscimento valido e dettagliato Curriculum Professionale 


