
AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGI  O

di cui all'art. 153 L.R.T. 65/2014 "Norme per il

governo del territorio"

Il Dirigente del settore 4 - Programmazione e Gestione del Territorio

nominato con decreto sindacale n. 75 del 10/12/2019

VISTO l’art. 148 del D.lgs 42/2004 che prevede che "Le Regioni promuovono l'istituzione e
disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai
quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 comma
6";

VISTO l’art. 151 della L.R.T. 65/2014 che prevede che l’esercizio delle funzioni relative
all’autorizzazione paesaggistica possa essere delegato dalla Regione alle Province o alle
Città Metropolitane, agli Enti parco, ai Comuni singoli o associati purché dotati di strutture
in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;

VISTO l’art. 249 della L.R.T. 65/2014 che stabilisce che, fino all’esercizio da parte della
Regione della facoltà di delega di cui all’art. 151 sopra richiamato, resta in vigore la delega
ai Comuni di cui all’art. 87, comma 1, L.R.T. 1/2005;

VISTO l’art. 152 della L.R.T. n. 65/2014 che prevede che nell’ambito del procedimento per
il  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica  i  Comuni  si  debbano  avvalere  delle
Commissioni per il Paesaggio;

VISTO l’art.  153  della  L.R.T.  65/2014  che  contiene  la  normativa  sulla  costituzione,  la
composizione, la durata in carica e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

DATO ATTO  che l'incarico degli attuali membri della Commissione per il Paesaggio del
Comune di Campi Bisenzio scadrà il 6/03/2022;

RAVVISATA  pertanto  la  necessità  di  rinnovare  la  Commissione  per  il  Paesaggio
procedendo all'individuazione e alla nomina di tre nuovi componenti, oltre a due membri
supplenti, aventi i requisiti di cui all'art. 153 LRT 65/2014 e con le modalità ivi indicate,
ovvero tramite bando e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;

CONSIDERATO inoltre che alla Commissione per il Paesaggio possono essere attribuite
anche le funzioni di Autorità competente per la V.A.S., come previsto nella determinazione
dirigenziale n. 293 del 11/05/2016, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 L.R.T.
10/2010,  relativamente  alle  funzioni  stabilite  dall'art.  13  L.R.T.  10/2010,  per  i  piani  e
programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, la cui approvazione
sia di competenza comunale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 75 del 28/01/2022  con la quale è stato approvato
lo schema del presente avviso pubblico ed il fac-simile della domanda di ammissione alla
selezione ed è stato altresì  previsto  che alla Commissione per il  Paesaggio che verrà
nominata saranno attribuite anche le funzioni di Autorità competente per la V.A.S.;



VISTO l’art.  107  del  D.  Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;

RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E’ indetta una selezione pubblica, tramite valutazione comparativa dei curricula dei
candidati, per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio
e di due membri supplenti, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale che
abbiano particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, come
previsto dall'art. 153 comma 2 LRT 65/2014 e dall'art. 148 comma 2 d.lgs 42/2004.

I membri supplenti sostituiranno i membri effettivi in caso di loro impedimento alla
partecipazione alle sedute della Commissione.

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Come previsto dall'art. 153 comma 6 LRT 65/2014, considerate le specifiche finalità
dell'incarico  di  consulenza  tecnica,  possono  essere  nominati  quali  membri  della
Commissione per il Paesaggio:

"a) professori  e  ricercatori  universitari  di  ruolo  nelle  materie  storiche,  artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione
architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in
materia  agronomo-forestale  o  in  materia  geologica,  muniti  di  diploma  di  laurea
specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

c) dipendenti dello Stato e di  enti  pubblici,  anche in quiescenza,  che siano stati
responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa
della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio."

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE    ALLA SELEZIONE

La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  deve  essere redatta dal candidato,

conformemente al fac‐simile di domanda allegato, reperibile anche sul sito web del
Comune di Campi Bisenzio    (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) nella home page della
rete civica nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Dati
ulteriori,  deve essere firmata dal  candidato e deve  riportare l’indicazione completa
delle generalità  del  richiedente  nonché l’indicazione del  recapito  presso il  quale  si
intendono  ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso.

Alla suddetta domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:



1. Copia del documento di identità in corso di validità;

2. Curriculum professionale  sintetico,  sottoscritto  dal  candidato,  completo  dei  dati
anagrafici, dei titoli di studio, eventuale numero e anno di iscrizione all’albo
professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche
Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di vagliare
adeguatamente la competenza del candidato in merito agli specifici titoli di
esperienza e professionalità  in  materia  paesaggistica  e  ambientale  richiesti
dall’art. 153 della L.R.T. 65/2014;

3. Dichiarazione (contenuta nel modello di domanda di ammissione alla selezione)
resa nelle forme previste dagli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta
dal candidato,  di  non  aver  riportato  condanne  penali,  di  non  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a
proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non
aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti  o sanzioni  che abbiano comportato la sospensione
dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale; 

4. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del
d.lgs 196/2003 e del  GDPR 2016/679, già contenuta nel modello di domanda di
ammissione alla selezione.

Ogni  eventuale  variazione  di  residenza  o  di  indirizzo  di  posta  elettronica  dovrà
essere comunicata all’amministrazione Comunale.

ART. 4 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro  20  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente  avviso,  ovvero  entro  il  termine  perentorio  del  22/02/2022 con  la
seguente modalità:

•  invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Nell'oggetto della PEC contenente la candidatura deve essere riportata la
dicitura “Candidatura alla Commissione per il Paesaggio”.

Le domande spedite dopo la scadenza del termine saranno dichiarate
inammissibili.

L'Amministrazione in ogni caso non assume responsabilità per eventuali disguidi,
ritardi per malfunzionamento della rete telematica e/o imputabili a terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi
nella domanda di partecipazione.



ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse:

- le domande trasmesse per pec oltre il termine previsto nel presente avviso;

- le domande prive delle precise generalità del richiedente e/o prive dell'attestazione
del possesso di tutti i requisiti richiesti e/o prive del curriculum e/o prive della copia del
documento di identità ; 

 
- le domande di ammissioni che siano prive di sottoscrizione e/o le domande in

cui il curriculum sia privo di sottoscrizione (in calce o digitale);

ART. 6 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione delle candidature validamente pervenute sarà effettuata da apposita
commissione tecnica, presieduta dal Dirigente del Settore  4  -  Programmazione  e
Gestione del Territorio e composta da altri 2 membri da lui individuati. 

La commissione svolgerà la valutazione comparativa dei curricula dei candidati e la
verifica della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e degli specifici titoli di
esperienza e professionalità in materia paesaggistica, redigendo all'esito una sintetica
relazione dei risultati dell'attività svolta; la suddetta relazione verrà poi trasmessa alla
Giunta Comunale per la nomina della Commissione per il Paesaggio.

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei seguenti punteggi e secondo i criteri
che verranno fissati dalla Commissione tecnica per la valutazione dei curricula:

n. Titolo Punteggio parziale Punteggio massimo
1 Curriculum professionale, con

priorità di valutazione di attività di
progettazione  in ambito
paesaggistico o  di  redazione  di
elaborati a contenuto paesaggistico-
ambientale (VAS, VIA,...) in qualità
di  professionista  o  attività  di
Responsabile del Procedimento per
la Paesaggistica  o  di  istruttoria  di
pratiche paesaggistiche in qualità di
dipendente pubblico  oppure
partecipazione come membro di
Commissione per il Paesaggio o
come membro
dell’Autorità competente per la VAS
in Comuni diversi da Campi
Bisenzio

30 punti

2 Partecipazione a corsi
formativi    riconosciuti in materia 

paesaggistica

1 punto ogni corso
effettuato

10 punti



3 - Iscrizione all’Ordine
professionale 

oppure
- Esperienza di lavoro nella 

P.A. c o n  competenze in 
materia paesaggistica  (settori 
Edil. Privata e/o Urbanistica)

0,5 punti per ogni  
anno superiore al 
5°

10 punti

Totale 50 punti

ART. 7 - NOMINA

La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata
dalla  Giunta  Comunale,  sulla  base  della Relazione  predisposta  dal Dirigente del
Settore 4 coadiuvato da apposita commissione tecnica, di cui al precedente art. 6. La
deliberazione di nomina dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti è corredata
dai rispettivi  curricula,  attestanti  il  possesso dei requisiti  di  idoneità di cui all’art.  2,
nonché degli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso
forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il
tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio
(attualmente pari ad € 46,49 a seduta). 

I membri della Commissione per il paesaggio restano in carica per 5 (cinque) anni a
decorrere dalla esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che li nomina e
possono essere nominati una sola volta nello stesso comune.

ART.  8 - INCOMPATIBILITA’

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre
amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sugli stessi progetti e
istanze di autorizzazione paesaggistica su cui è chiamata ad esprimersi la
Commissione per il paesaggio.

Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici
ad  essi legati in associazione professionale non possono svolgere attività
professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di
competenza del Comune di Campi Bisenzio, fatta salva comunque la conclusione
degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.

Non possono far parte della Commissione per il Paesaggio coloro che hanno già
svolto la funzione di membro di tale Commissione nel territorio del Comune di Campi
Bisenzio,  i  membri  della  commissione  urbanistica  o  di  altre  commissioni  comunali
operanti  nel  settore  territoriale,  i  consiglieri  comunali,  i  membri  della  Giunta  ed  i
dipendenti del Comune di Campi Bisenzio. 

I  membri  della  Commissione  decadono  automaticamente  nel  caso  insorga  una
causa di incompatibilità di cui al presente articolo.

I membri della Commissione per il paesaggio sono tenuti al rispetto della normativa
in materia di conflitto di interesse e al rispetto degli obblighi di condotta contenuti nel
Codice di comportamento di cui al DPR 63/2012 e nel Codice di comportamento del



Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 21/01/2014.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente
avviso o di riaprire il termine stesso, di modificare od integrare l’avviso di selezione,
nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica
l’accettazione delle norme regolamentari del Comune di Campi Bisenzio.

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è
esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:

-è affissa per 20  (venti) giorni all’Albo  Pretorio on  line  e  pubblicata sul sito
istituzionale  del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella
home  page  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Altri  contenuti  -  Dati
ulteriori;

-è  trasmessa  via  pec  all’Ordine  degli  Architetti  ed  all’Ordine  degli  Ingegneri  di
Firenze, Prato e Pistoia, all’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Firenze, Prato e Pistoia, all’Università degli Studi di
Firenze, alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze, alla Provincia di
Prato e Pistoia e ai Comuni limitrofi.

Per eventuali contatti o chiarimenti rivolgersi a: Comune di Campi Bisenzio - Edilizia
Privata e Strumenti Attutivi,  email: amm.ed.privata@comune.campi-bisenzio.fi.it -  tel.
055/8959675 
Responsabile della procedura: Ing. Ennio Maria Passaniti 

Campi Bisenzio, 02/02/2022

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

In allegato fac-simile domanda di ammissione alla selezione


