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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO – 

AMBIENTALE PER ESPERIRE PARERE DI COMPETENZA (SUBDELEGA) AI SENSI DELLA L.R. 

N.59/1995 E L.R. N. 08/2012”;

Premesso:

 che in base a quanto disciplinato dall’art. 146 del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.: La regione esercita la funzione 

autorizzatoria in maniera di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecniche-

scientifiche ed idonee risorse  strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a 

provincie, a forme associative di operazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni 

sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a  comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di  

strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la 

differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrativa e in materia 

urbanistico-edilizia”;

 che la L.R. n. 59/1995 e 08/2012, subdelega ai Comuni le funzioni amministrative in materia di tutela 

ambientale;

 che, in base a quanto indicato nel D.G.R. n. 86/08 e n. 38/09, la subdelega può essere attuata designando un 

Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente al 

rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Il Responsabile l’Area Tecnica, in attuazione della Delibera della Giunta Comunale n. ………. del ………..2021, al 

fine di consentire l’esperimento del parere di competenza per effetto della funzione di subdelega.

RENDE NOTO

E’ indetta selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di “esperto in materia paesaggistico-ambientale” per 

esperire parere di competenza (subdelega) ai sensi della L.R. n. 59/195 e L.R. n. 08/2012, secondo quanto 

disciplinato nei seguenti articoli.
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ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico consiste nell’esprimere pareri di conformità nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica e in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dal Piano Paesaggistico vigente, 

così come previsto dalla L.R. 59/1995 e L.R. 08/2012, nella responsabilità del procedimento nell’ambito del rilascio 

delle autorizzazioni paesaggistiche previste dall’art. 146 del D. Lgs. 42/04, esprimendo nell’ambito del suddetto 

procedimento, il parere necessario a definire la conformità degli interventi edilizi proposti da eventi titolo in zone 

sottopose a vincolo paesaggistico.

Il professionista, nell’ambito della propria autonomia, dovrà garantire lo svolgimento del proprio incarico, facendo 

riferimento al Responsabile dell’Area Tecnica, per consentire allo stesso l’espletamento dei necessari procedimenti 

amministrativi.

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO.

Il presente avviso, non vincolante per questo Ente, è diretto all’instaurazione di un contratto di prestazione d’opera 

che inizierà dal momento della sottoscrizione della convenzione.

L’incarico avrà durata triennale (36 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

L’incaricato sarà prorogabile fino ad ulteriori 36 mesi senza necessità di esperimento di nuova selezione.

L’incaricato, pur nella piena autonomia organizzativa in merito ai tempi ed agli orari di prestazione della propria 

attività, dovrà comunque garantire la presenza presso la struttura comunale in base alle esigenze riscontrate, con 

congruo preavviso. Dovrà comunque garantire l’istruttoria di procedimenti autorizzatori entro trenta giorni dalla 

data di comunicazione delle eventuali richieste pervenute presso l’Ente. 

L’incaricato dovrà inoltre garantire la propria presenza presso gli Uffici comunali qualora ritenuto opportuno dal 

Responsabile dell’Area Tecnica previo congruo preavviso.

ART. 3 - COMPENSI 

L’incarico prevede un compenso per l’attività espletata pari ad € 150,00, oltre IVA al 22% e cassa previdenziale da 

definire in funzione dell’Ordine Professionale di Appartenenza, per ciascun provvedimento definitivo rilasciato, in 

riscontro alle richieste formulate, derivante dalla quota della somma versata a titolo di diritti di istruttoria della 

pratica. Tale importo è a carico del richiedente dell’autorizzazione paesaggistica. Nel caso in cui non dovessero 

esserci richieste di autorizzazione paesaggistica nel periodo di durata dell’incarico di cui all’art. 2 non è previsto 

alcun compenso.

ART. 4 - INQUADRAMENTO DELL’INCARICO E NATURA DEL RAPPORTO 

Il rapporto che si instaurerà tra l’Amministrazione Comunale ed il professionista non costituisce rapporto di lavoro 

subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2229 e successivi del C.C., conseguentemente 

l’istaurarsi del rapporto non comporta la costituzione di nessun rapporto di impiego dipendente o subordinazione 

gerarchica o di inserimento in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento o delle funzioni proprie del 

Comune.

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI
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I requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla selezione e per il conferimento dell’incarico sono i 

seguenti:

1. Cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea in esecuzione di 

quanto disposto dal D.P.C.M. n. 174/2004, 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;

2. Godimento dei diritti civili e politici;

3. Non aver riportato condanne penali che precludono l’elettorato attivo;

4. Non aver riportato condanne penali, e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

5. Non essere destituito dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;

6. Essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (in caso di non iscrizione è necessario indicare i 

motivi della stessa cancellazione); 

7. Non essere interdetto dall’esercizio della libera professione e/o dai pubblici Uffici con sentenza passata in 

giudicato;

I requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla selezione e per il conferimento dell’incarico sono i seguenti:

 Diploma di laurea in architettura secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo 

ordinamento riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.129, in attuazione delle direttive 

85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, 85/614/CEE del consiglio del 20 dicembre 1985 e 86/17/CEE 

del consiglio 27 gennaio 1986;

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno cinque anni;

 Documentata esperienza professionale in campo paesaggistico maturata presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero presso Enti Pubblici o Privati ovvero Società o Studi professionali specializzati nel settore.

Detti requisiti dovranno essere posseduti da candidati al momento della presentazione della richiesta ed essere auto 

dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenuto nella domanda di partecipazione secondo lo schema a pena di 

esclusione della selezione.

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURE.

La domanda da compilarsi secondo lo schema allegato a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Comune di 

Jenne, Via IV Novembre, n. 10 – 00020 Jenne e dovrà pervenire su supporto cartaceo e sottoscritta in originale 

presso il protocollo dell’Ente oppure su supporto elettronico firmato digitalmente presso l’indirizzo PEC 

comunejenne@pec.it  del Comune di Jenne.
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La domanda di partecipazione, in busta chiusa o in busta elettronica, dovrà riportare la dicitura:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER ESPERIRE 

PARERE DI COMPETENZA (SUBDELEGA) AI SENSI DELLA L.R. N. 59/1995 E L.R. N. 08/2012.”

Il professionista, nell’ambito della propria autonomia, dovrà garantire lo svolgimento del proprio incarico, facendo 

riferimento al Responsabile dell’Area Tecnica, per consentire allo stesso l’espletamento dei necessari procedimenti 

amministrativi.

Detta busta, cartacea od elettronica dovrà pervenire presso l’Ente entro le ore 13,00 del 29.12.2021.

ART. 7 -  CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per il recapito dei 

plichi entro la data di scadenza.

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE CHE RISULTINO:

1. Mancanti delle informazioni richieste;

2. Pervenute oltre i termini della scadenza;

3. Mancanti della firma;

4. Mancanti del curriculum vitae ed studio rum da considerarsi quale allegato obbligatorio alla domanda di 

partecipazione;

5. Riportanti informazioni non veritiere;

6. Che non rispondano ai requisiti richiesti.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO.

La scelta del candidato avverrà previa valutazione da parte della commissione composta dal Segretario Comunale e 

dal Responsabile dell’Area Tecnica, dei curricula pervenuti finalizzata alla verifica dei requisiti previsti per la 

partecipazione. 

Successivamente alla conclusione della selezione, sarà adottata apposita Determinazione Dirigenziale di 

individuazione del professionista selezionato e di conferimento dell’incarico.

L’amministrazione si riserva la possibilità di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 

idonea, così come si riserva di non conferire l’incarico nel caso in cui non si ritengano idonee le domande pervenute.

Il candidato/a all’atto dell’affidamento, sarà tenuto/a a presentare i documenti eventualmente richiesti 

dall’Amministrazione.

ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003.

I dati che i candidati sono inviati a fornire sono obbligatori. Pena l’esclusione, e saranno trattati ai esclusivamente 

per gli adempimenti connessi alla procedura selettiva di cui al presene avviso. 

Quanto dichiarato ed allegato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, registrato, archiviato e comunicato al 

personale del Comune di Jenne, Responsabile del Procedimento di selezione, nonché ai componenti della 

Commissione.
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ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il R.U.P è il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Francesco Graziani, 

al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti la selezione al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@pcomune.jenne.rm.it  oppure al numero   0774/827601 nei giorni di Giovedì e Sabato dalle 10:00 alle 

13:00.

                                                                                                                      

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

                                                                                                          f.to Ing. Francesco Graziani
                                                  (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993)
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