COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LA GESTIONE DELL’ANPIL PARCO
FLUVIALE DELL’ALTA VALDELSA
IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO 4 GESTIONE DEL TERRITORIO
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 49 dell' 11/04/1995 con la quale la Regione Toscana ha
approvato "…disposizioni per l'istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve
naturali e aree naturali protette di interesse locale al fine di garantire la conservazione e
riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della
Regione ";
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 256 del 16/07/1997 con la quale la
Regione Toscana ha accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale istituendo l'ANPIL A.10 n°1
"Fiume Elsa", individuando come area da sottoporre a vincolo l'asta del fiume Elsa, a partire dal
Ponte di Santa Giulia fino al confine nord del Comune, con alcune appendici importanti ( ad
esempio la zona delle " Vene ");
RIBADITO che le motivazioni che hanno portato all'inserimento di questa zona tra le aree protette di
interesse locale della Regione Toscana, sono da individuarsi prevalentemente nel loro pregio e
valore paesaggistico ed ambientale oltre a quello naturalistico e storico;
VISTO che con la deliberazione di giunta comunale n. 145 del 29/09/2015 è stato approvato il
nuovo regolamento tecnico dell’ANPIL -parco fluviale dell’Alta Valdelsa- relativo alle attività ed
interventi ricadenti all’interno del perimetro dell’ANPIL medesimo;
VISTO che con l’art 3 bis del regolamento, approvato con deliberazione n. 145 del 29/09/2015,
sono state disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato tecnico scientifico che ha
funzioni consultive e di indirizzo per la gestione dell’ANPIL e formula proposte inerenti la gestione
dell’ANPIL nonché esprime pareri obbligatori relativamente ad attività e interventi di natura
straordinaria nel caso di :
trasformazione permanente del suolo
trasformazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio con cambio d’uso che
comportino modifiche esterne
modifiche della perimetrazione dell’ANPIL
modifiche al presente regolamento;
VISTO che il Comitato, presieduto dal Sindaco o suo delegato, è composto da 5 membri, nominati
dal Sindaco, fra personalità competenti in materia di aree protette, scienze naturali, scienze
agroforestali, ingegneria naturalistica, educazione ambientale e promozione turistica del territorio,
a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica;
RICORDATO che la partecipazione al Comitato è gratuita e che lo stesso resta in carica per 4 anni
dall’avvenuta nomina e viene convocato almeno ogni sei mesi o ogniqualvolta sia richiesto un suo
parere o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/07/2019 recante “art. 50, comma 8, d.
lgs. 18.08.2000, n. 267: indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende e istituzioni”;
PRESO ATTO degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, relativo al quinquennio 2019-2024, allegati alla citata
deliberazione 71/2019;.
RITENUTO opportuno pubblicare un avviso pubblico in base al quale i soggetti interessati ed in
possesso dei necessari requisiti, possano presentare la loro candidatura alla nomina come
componenti del comitato di cui trattasi;

RENDE NOTO CHE
Tutti coloro che intendono partecipare alla selezione per la nomina quale membro del COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO (CTS) PER LA GESTIONE DELL’ANPIL PARCO FLUVIALE DELL’ALTA
VALDELSA devono presentare apposita istanza a questa Amministrazione Comunale come meglio
di seguito specificato.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha i seguenti compiti:
a) ha funzioni consultive e di indirizzo per la gestione dell’ANPIL,
b) formula proposte inerenti la gestione dell’ANPIL ed esprime pareri obbligatori relativamente ad
attività e interventi di natura straordinaria ricadenti all’interno del territorio dell’ANPIL nel caso di
- trasformazione permanente del suolo
- trasformazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio con cambio d’uso che
comportino modifiche esterne
- modifiche della perimetrazione dell’ANPIL
- modifiche al regolamento tecnico dell’ANPIL
L’amministrazione convoca il comitato almeno ogni sei mesi o ogniqualvolta sia richiesto un suo
parere o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso.
Il Comitato potrà comunque avvalersi, ogniqualvolta lo riterrà necessario, della consulenza di altri
soggetti con specifiche competenze che si rendessero necessarie per affrontare particolari
tematiche.
Il Comitato è presieduto dal Sindaco o suo delegato ed è composto da 5 membri , tutti scelti fra
persone di comprovata esperienza in materia di aree protette, scienze naturali, scienze
agroforestali, ingegneria naturalistica, educazione ambientale e promozione turistica del territorio.
Il Comitato approva nelle sedute iniziali apposito regolamento interno.
La partecipazione al Comitato è gratuita.
I membri del CTS restano in carica quattro anni e comunque fino alla nomina del nuovo CTS.
Si richiede ai candidati comprovata competenza nelle materie attinenti le aree protette, scienze
naturali, scienze agroforestali, ingegneria naturalistica, educazione ambientale e promozione
turistica del territorio.
REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE A COMPONENTE DEL CTS ANPIL
Possono presentare la propria istanza i cittadini italiani di maggiore età che rispettino i

seguenti requisiti generali e professionali:
- Essere cittadini italiani;
- non avere subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
- Non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
- Possedere comprovata esperienza tecnica per studi compiuti, esperienze maturate, funzioni
svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;
- Non ricoprire cariche elettive nel Comune di Colle di Val d’Elsa ;
- Non essere coniuge del Sindaco, né essere in rapporto di ascendenza o discendenza,
parentela o affinità fino al 2° grado;
- Non essere dipendente del Comune di Colle di Val d’Elsa;
A tal fine, i candidati sono scelti sulla base delle qualità professionali e delle competenze emergenti
da adeguato curriculum vitae in cui siano documentati:
a) titoli di studio e di specializzazione
b) esperienza pregressa nelle attività inerenti il presente avviso;
c) incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca;
d) incarichi professionali, strettamente attinenti alle specifiche caratteristiche del presente
avviso
Il Candidato deve inoltre dichiarare di aderire al Codice di Autodisciplina allegato al Piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 18 del 29.01.2019, costituendo esso un modello di buona governance attraverso la
realizzazione di un sistema di amministrazione fondato su valori etici condivisi, volto all'adozione di
procedure e comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime o illecite e a migliorare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, con lo scopo di assicurare il miglior
soddisfacimento dei bisogni della Comunità di riferimento.

INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE.
Non possono essere nominati all’interno del CTS , coloro i quali:
a) versino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013;
b) siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui
provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o
designazione;
c) si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda
o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione, o liti pendenti con i medesimi
soggetti;
d) si trovino in altre condizioni di incandidabilità e/o ineleggibilità e/o inconferibilità e/o
incompatibilità derivanti da disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti,

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte di candidatura, sottoscritte dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Colle di Val d’Elsa e devono essere prodotte
secondo il modello fac simile allegato e corredate dai seguenti documenti sottoscritti, in calce o
digitalmente:
a)
Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b)
Copia fotostatica del documento valido d’identità;
c)
Curriculum vitae personale in formato standard europeo da cui risultino in particolare i titoli
di studio conseguiti, l’attività professionale svolta e le cariche ricoperte all’interno della medesima
attività professionale;

La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Colle di Val d’Elsa - Via F. Campana 18 –
53034 Colle di Val d’Elsa e pervenire all’Ufficio URP del Comune (Via F. Campana 18)
improrogabilmente (a mezzo posta certificata all’indirizzo PEC comune.collevaldelsa@postecert.it,
a mezzo raccomandata o consegnata a mano) entro le ore 12,30 del giorno 0 5 l u g l i o
2020.
Non saranno ritenute valide le domande presentate e/o pervenute oltre tale termine o con
modalità difformi da quelle stabilite.
L’Amministrazione ha facoltà
presentazione delle domande.
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Nella scelta dei candidati il Comune di Colle di Val d’Elsa promuove l’equilibrio di genere nell’ambito
della nomina dei rappresentanti e sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal
d.lgs. n. 198/2006.
Si specifica che con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale e
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito, ma la sola
valutazione - svolta da parte dell’Autorità comunale competente a suo insindacabile giudizio - della
rispondenza delle domande presentate e dei requisiti individuali rispetto alle funzioni e finalità del
Comitato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento delle procedure in oggetto saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure.
Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:
- è pubblicato all’albo Pretorio online del Comune
- è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito Internet del Comune di Colle di Val d’Elsa

Colle di Val d’Elsa , lì 05/06/2020

Il Responsabile del servizio 4 Gestione del territorio
Arch. Rita Lucci

