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Oggetto:  Avviso Pubblico per la nomina dei membri della Commissione 
Locale per il Paesaggio 

 

 
AVVISO DI PARZIALE RETTIFICA DI AVVISO PUBBLICO E PROROGA 

DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Si comunica che con determinazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in materia 
Paesaggistica n. 51 del 15.09.2014 è stato parzialmente rettificato l’avviso pubblico per l’acquisizione di 
curricula per la formazione di una short list di figure professionali per il rinnovo della Commissione Locale per 
il Paesaggio del Comune di Pisciotta, come di seguito indicato: 

 

- art. 2 punto B fra i requisiti generali e specifici richiesti non è da considerarsi il primo: <<di non avere 

procedimenti pendenti per reati edilizi>>; il punto B dell’art. 2 è così modificato: 

B. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, con cui 

l’interessato attesti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti ed in particolare:  

 

  di non avere procedimenti pendenti per reati edilizi; 

  di non aver riportato condanne penali; 

 di non essere dipendente o amministratore del Comune di Pisciotta o dipendenti di 

Enti  o  Istituzioni  ai  quali  per  legge  è  demandato  un  parere  specifico  e  

autonomo  sulla materia,  

  di non avere liti pendenti con il comune di Pisciotta;  

  di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 

358;  

 
- art. 2 <<I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la  nomina  (v.  allegato  1  alla  

L.R.  10  del  23 febbraio 1982), devono far pervenire a questo Comune, entro e non oltre il 25.09.2014 alle 

ore 13.00, la propria candidatura a componente della Commissione Locale per la Paesaggio>>; 

 <<La  consegna  potrà  avvenire  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  mediante  

agenzia  di recapito  autorizzata, oppure  consegna  a  mano  all’ufficio  protocollo,  entro  e  non  oltre  il  

giorno  25.09.2014 - ore 13:00 - (farà fede la data di spedizione dell’istanza o il timbro di accettazione, in 

caso di consegna a mano all’ufficio protocollo)>>; 

 
La scadenza del termine di presentazione delle domande è stata posticipata alle ore 13.00 
del giorno 25.09.2014. 
 
Si precisa che coloro i quali hanno già presentato la propria candidatura nei termini previsti 
dall’avviso originario del 24.07.2014, la successiva proroga predisposta il 31.07.2014 e la 
riapertura dei termini del 04/09/2014 non la devono ripresentare.  
 
Pisciotta, 15.09.2014 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

         F. TO ING. AURELIO POSITANO 


