
 

 

CITTÀ d i  VENTIMIGLIA   
______________________ 

 

   
 

 
SEGRETERIA GENERALE  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL LA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

RICHIAMATI  
• l’art. 148 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
• gli artt. 7, 9 e 11 della L.r. 6/06/2014, n. 13 “Testo unico della normativa regionale in materia di 

paesaggio”; 
• l’art. 3 del regolamento edilizio comunale;  
• la determinazione dirigenziale n. 510 del 23/05/2017 con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio; 

• l’art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

CONSIDERATO che il Comune di Ventimiglia deve provvedere alla nomina dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio secondo le modalità previste dalla Legge regionale n. 13 del 
6/06/2014, che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento edilizio comunale, sarà composta da quattro 
membri iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio. 

 
RENDE NOTO 

 

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei quattro componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio, scelti tra i professionisti iscritti all’Albo regionale degli esperti 
in materia di paesaggio di cui all’art. 7 della L.r. 13/2014. 
 
Requisiti generali:  

a. cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;  
b. godimento dei diritti civili e politici;  
c. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del 

codice civile e di inconferibilità/incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia; 
d. non avere contenziosi o conflitti di interesse con il Comune di Ventimiglia; 
e. non aver riportato condanne penali, né sanzioni disciplinari dall’Ordine professionale di 

appartenenza; 
f. non avere debiti tributari o previdenziali conseguenti ad accertamenti definitivi, salvo che sia 

stata concessa la rateizzazione e siano regolarmente in corso i pagamenti; 
Requisiti specifici: 

a. essere iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio istituito, formato ed 
aggiornato dalla Regione Liguria, ai sensi dell’art. 7 della L.r. 13/2014; 

b. non essere componente di più di altre due Commissioni per il paesaggio; 



 
  

 

c. non avere già ricoperto per due volte l’incarico di componente della Commissione Locale per 
il Paesaggio del Comune di Ventimiglia. 
 

Criteri di scelta delle candidature: 
La nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio verrà effettuata dalla Giunta 
Comunale, ad insindacabile giudizio della stessa, mediante valutazione comparativa delle candidature 
pervenute, sulla base dei requisiti di idoneità nonché dei titoli e delle competenze professionali 
possedute, desunte dai curricula allegati.  
 
Modalità di presentazione delle domande: 
I candidati, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono presentare: 

- domanda debitamente sottoscritta, secondo lo schema allegato, contenente, a pena di 
esclusione, autodichiarazione resa con le forme ed ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, 
da cui risulti il possesso dei requisiti generali e specifici sopra indicati e che quanto dichiarato 
nel curriculum corrisponde a verità, nonché la dichiarazione alla disponibilità a partecipare ai 
lavori della Commissione che si terranno presso il Comune di Ventimiglia con cadenza, di 
regola, settimanale, oltre a dichiarazione liberatoria privacy, resa ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003; 

- curriculum vitae formativo e professionale, redatto su formato europeo, debitamente datato e 
sottoscritto; 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La presentazione delle domande e dei relativi allegati può avvenire alternativamente:  

1. mediante consegna al protocollo generale dell’Ente presso la sede municipale, sita in Piazza 
della Libertà, n. 3 - 18039 Ventimiglia (IM); 

2. mediante spedizione con plico postale raccomandato al suddetto indirizzo; 
3. tramite invio al seguente indirizzo P.E.C. del Comune di Ventimiglia: 

comune.ventimiglia@legalmail.it. 
La domanda dovrà riportante il seguente oggetto: “candidatura per la selezione dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio”. 
 
Termine di presentazione delle domande: 
La proposta di candidatura dovrà pervenire entro il termine perentorio del 22/06/2017 . 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma 
esclusivamente la data di acquisizione all’Ufficio Protocollo dell’Ente o la data di arrivo all’indirizzo 
di posta elettronica certificata del Comune di Ventimiglia.  
Il Comune di Ventimiglia non assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita della domanda o 
per eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il termine di arrivo suindicato è perentorio. 
 
Disposizioni finali: 
Il presente avviso, non essendo finalizzato al conferimento di un appalto di servizi, bensì alla 
composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale. Pertanto le candidature pervenute saranno valutate nel rispetto dei principi di imparzialità 
e buon andamento, ma non si procederà alla formazione di una graduatoria o all’attribuzione di un 
punteggio.  
 
Il Comune ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente avviso, integrarne i 
contenuti o revocarlo per ragioni di interesse pubblico. 



 
  

 

 
I dati personali acquisiti dal Comune di Ventimiglia saranno trattati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196, ai soli fini dell’esperimento della procedura di cui al presente avviso. Titolare del 
trattamento è il Comune di Ventimiglia nella persona del Sindaco pro tempore; Responsabile del 
trattamento è il Segretario generale. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di 
disposizioni normative. I partecipanti possono esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Ventimiglia. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria generale del Comune di 
Ventimiglia (0184/280214) o all’Ufficio Paesaggio (0184/280323). 
 
Ventimiglia, 23 maggio 2017 

Il Segretario generale 
(Dott. Antonino Germanotta) 

 
ALLEGATI: 
 
- Schema di domanda                                
 



 
  

 

 
PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI MEMBRO DELLA  

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  
 

 
         Al Sig. Sindaco  
         del Comune di Ventimiglia 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________________________ (prov.    ) il_________________________ 
 
e residente a _________________________________________________________ (prov.    ) in 
 
via/piazza _______________________________________________ n° ________ c.a.p._________ 
 
telefono ____________________ e/o indirizzo PEC _____________________________________  
 
Codice Fiscale ____________________________ 
 
 

PROPONE 
 
 
la propria candidatura per la nomina a membro della Commissione Locale per il Paesaggio del 
Comune di Ventimiglia. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 de D.P.R. 287/12/2000, n°445, consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 
 
 

DICHIARA 
 
 

a) di possedere la cittadinanza italiana o del seguente paese dell’Unione Europea 
___________________________ 

b) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici 
c) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 

codice civile e di inconferibilità/incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia 
d) di non avere contenziosi o conflitti di interesse con il Comune di Ventimiglia 
e) di non aver riportato condanne penali, né sanzioni disciplinari dall’Ordine professionale di 

appartenenza 
f) di non avere debiti tributari o previdenziali conseguenti ad accertamenti definitivi, salvo che 

sia stata concessa la rateizzazione e siano regolarmente in corso i pagamenti 
g) di essere iscritto all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio istituito, formato ed 

aggiornato dalla Regione Liguria, ai sensi dell’art. 7 della L.r. 13/2014 
h) di non essere componente di più di altre due Commissioni per il paesaggio 



 
  

 

i) di non avere già ricoperto per due volte l’incarico di componente della Commissione Locale 
per il Paesaggio del Comune di Ventimiglia 

j) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità 
k) di essere disponibile a partecipare ai lavori della Commissione che si terranno presso il 

Comune di Ventimiglia con cadenza, di regola, settimanale. 
 

Data ______________       
 
            FIRMA 

 
       ______________________________ 
 
 
Allegato alla presente: 
 

− curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto; 
− copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
 

TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1) Il Comune di Ventimiglia, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali 
forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini della nomina dei membri della 
Commissione Locale per il Paesaggio e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico 
medesimo. 

2) Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

3) In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 

LIBERATORIA 
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati personali, 
per le finalità di cui sopra. 
 
_______________________ lì __________________ 
 
 
           FIRMA 
 
        _________________________ 
 


