Comune di Camaiore

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO
URBANISTICO

IL SINDACO
Premesso che : con provvedimento n 22 del 04.10.2012 il Sindaco ha nominato la Commissione
Tecnica Amministrativa fino alla scadenza del mandato amministrativo;
Considerato che, pertanto con il nuovo mandato elettorale conseguente alle recenti elezioni
amministrative, si rende necessario, attraverso apposito avviso pubblico, procedere alla nomina
dei nuovi membri della C.T.A;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, alla pubblicazione del bando di avviso di selezione
pubblica per la selezione dei candidati da sottoporre al Sindaco;
Visto che la Commissione Tecnica Amministrativa (di seguito CTA), ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento Urbanistico (approvato con deliberazione del C.C. n. 70 del 30.11.2001 e pubblicato
sul BURT n. 2 del 09.01.2002), è un organo tecnico con funzioni consultive di supporto all’ufficio
tecnico del settore pianificazione territoriale, nominata dal Sindaco, per la valutazione dei seguenti
aspetti:
- attuazione del piano strutturale,
- principali interventi contenuti nel regolamento urbanistico,
- effetti ambientali connessi,
- piani attuativi e progetti unitari,
- varianti e modifiche della strumentazione urbanistica ed edilizia,
- modifiche alla classificazione degli edifici;
- interventi che per entità (numero degli edifici, ubicazione ecc.), assumono il profilo
dell'intervento complesso assimilabile a quello di un piano attuativo,
- interventi nelle zone B2,
Valutato che le funzioni attribuite alla CTA devono essere svolte, oltre che dal Dirigente e dal
Responsabile del Procedimento, da un collegio composto da tre membri esperti individuati per
competenze professionali, culturali e scientifiche, tra professionisti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, di piani
attuativi e progetti unitari, muniti di diploma di laurea magistrale in: Architettura, Ingegneria,
Geologia, Agraria, Scienze Forestali, iscritti nei relativi albi/ordini professionali da almeno cinque
anni;
tutto ciò premesso
INVITA
Chiunque sia in possesso dei sopra richiesti requisiti, di presentare istanza inserita in un plico
chiuso con la seguente dicitura: “Domanda finalizzata alla nomina della Commissione Tecnica
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Amministrativa” e indirizzato a questa Amministrazione Comunale, Settore Pianificazione
Territoriale – U.O. Edilizia Privata, Piazza San Bernardino n. 1 - 55041 Camaiore (LU).
1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione i concorrenti devono possedere i requisiti sottoelencati:

REQUISITI GENERALI:
a) assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e legge
190/2012;
b) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
c) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
REQUISITI SPECIFICI:
d) essere professionista con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del
paesaggio, di pianificazione territoriale, di piani attuativi e progetti unitari, con diploma di laurea
magistrale in: Architettura, Ingegneria, Geologia, Agraria, Scienze Forestali, iscritti nei relativi
albi/ordini professionali da almeno cinque anni;
e) di non svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed
urbanistica di competenza del Comune di Camaiore;
Tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono permanere, a pena di
decadenza della nomina, per tutta la durata del mandato.
2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere redatte sulla base dello schema
appositamente predisposto (Modulo 1), allegato al presente avviso pubblicato sul sito internet del
Comune di Camaiore – www.comune.camaiore.lu.it sezione Amministrazione trasparente, Bandi
di Concorso.
Le domande dovranno essere inserite in un plico chiuso con la seguente dicitura:
“Domanda finalizzata alla nomina della Commissione Tecnica Amministrativa”, e indirizzato a
questa Amministrazione Comunale, Settore Pianificazione Territoriale – U.O. Edilizia Privata,
Piazza San Bernardino n. 1 - 55041 Camaiore (LU).
Il plico dovrà altresì contenere, a pena di esclusione:
1. curriculum vitae debitamente sottoscritto;
2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al presente avviso e nel curriculum.
La domanda e gli allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00
del giorno 03.11.2017.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:

-

consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra del Palazzo
Municipale, Via XX settembre, 88 – Camaiore, dalle ore 8,30 alle ore 12.30, dal lunedì al
venerdì, oppure allo Sportello Unico di Lido di Camaiore, sito presso gli uffici comunali
distaccati di Villa Emilia, Via Gigliotti n. 12 –Lido di Camaiore, dalle ore 8.30 alle ore 13.00,
dal lunedì al venerdì;

-

a mezzo di raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo – Via XX Settembre,
88 – 55041 Camaiore (LU). Non farà fede la data del timbro postale ma soltanto l’avvenuta
ricezione entro il termine sopra indicato.

-

tramite
P.E.C.
(Posta
Elettronica
Certificata)
al
seguente
indirizzo
comune.camaiore@cert.legalmail.it (farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta
elettronica certificata del Comune di Camaiore – ricevuta di avvenuta consegna – questa
informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore di PEC
del Comune).
3 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE
DELL’ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI

Sulla base dei curricula pervenuti la commissione, costituita dal Dirigente del Settore IV, dal
Responsabile dell’Ufficio Edilizia e dal Responsabile dell’Ufficio Pianificazione, provvederanno
alla redazione di un elenco di candidati da sottoporre all’esame del Sindaco correlato dal
punteggio calcolato secondo i seguenti criteri:
1 - Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti l’attività oggetto della
selezione o ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione con un massimo di 5 punti.
2 - Pubblicazioni inerenti l’attività oggetto della selezione (in caso di più autori, deve essere
riconoscibile l'effettivo contributo del Candidato), 1 punto (per il ciascun titolo) con un massimo
di 5 punti.
3 - Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e di valutazione in materia
paesaggistica, 2,5 punti (per il ciascuna commissione) con un massimo di 5 punti.
4 - Attività professionale e/o collaborazioni qualificate nell’ambito delle attività nelle materie
attinenti la selezione con un massimo di 5 punti.

4 – MODALITA’ DI NOMINA
Sulla base delle domande presentate, e dell’elenco redatto dagli uffici comunali comprensive della
attribuzione dei punteggi secondo i criteri definiti al punto 3, esaminati comunque i curricula
professionali e secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, il Sindaco procederà
alla nomina dei 3 membri esperti per la Commissione Tecnica Amministrativa. A parità di
punteggio costituirà comunque titolo di preferenza la più giovane età.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e
le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del presente avviso, nella piena tutela
dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.

Camaiore, lì _______________

IL SINDACO
(Alessandro Del Dotto)

