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AVVISO PUBBLICO 
 
 

Oggetto:   PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA NOMINA NELLA COMMISSIONE PER 
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITÀ ROTALIANA-
KÖNIGSBERG. 

 
Si rende noto che la Comunità Rotaliana-Königsberg deve procedere al rinnovo della CPC-

Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio, di seguito semplicemente 
denominata CPC, secondo le modalità contenute nella Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 – 
Legge provinciale per il governo del territorio. 

L’art. 7, comma 2, della L.P. 15/2015 prevede che la CPC è nominata dalla Comunità ed è 
composta da: 
a) Il Presidente della Comunità o un Assessore da lui designato, che la presiede; 
b) Un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione 

territoriale e di tutela del paesaggio; 
c) Un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in 

materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i 
dipendenti della Comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi 
professionali. 

Il comma 3. del medesimo articolo, stabilisce che i componenti della commissione sono 
individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature 
ammissibili.  
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Gli aspiranti devono essere in possesso di specifica competenza professionale attestata da 
idoneo curriculum, nonché l’iscrizione al relativo ordine o collegio professionale. Si prescinde 
dall’iscrizione per i dipendenti pubblici. 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità da parte dell’interessato. Gli esperti 
nominati dalla Comunità sono obbligati a frequentare specifici corsi di formazione attivati dalla 
Scuola per il governo del territorio e del paesaggio (STEP). 
 

INCOMPATIBILITÀ 
 

Per effetto di quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 7 della L.P. 15/2015 i componenti della 
commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via 
continuativa possono assumere, nel territorio della Comunità solamente incarichi inerenti opere e 
impianti pubblici. 

Valgono inoltre gli elementi di incompatibilità determinati con delibera della Giunta 
provinciale in attuazione della Legge provinciale per il governo del territorio. 
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COMPENSI 
 

Ai componenti della CPC la Comunità corrisponde compensi stabiliti nell’atto della nomina 
e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale. 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 

La costituzione della CPC e la nomina dei relativi componenti, tenuto conto dei titoli in loro 
possesso, verranno effettuate dalla Comunità mediante valutazione comparativa delle candidature. 
 

DURATA IN CARICA 
 

La CPC resta in carica per la durata dell’assemblea della Comunità (art. 7, comma 12, della 
L.P. 04.08.2015 n. 15). 
 

PROCEDURA 
 

Chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti prescritti può presentare la propria 
candidatura (dichiarazione di disponibilità) a componente della CPC. 

La dichiarazione di disponibilità deve essere redatta in carta libera e sottoscritta da parte 
del soggetto aspirante e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali. Alla dichiarazione 
di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum professionale nel quale dovranno essere indicati: 
• il titolo di studio posseduto; 
• l’esperienza professionale; 
• ulteriori titoli posseduti attinenti all’incarico da rivestire. 
 

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente 
indirizzo Comunità Rotaliana-Königsberg – Servizio segreteria, Via Cavalleggeri, 19, 38016 
MEZZOCORONA (TN),  
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entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.08.2015 
 

Il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità e dei documenti 
è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle dichiarazioni o documenti 
che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, perverranno oltre il 
termine sopra indicato o non saranno corredate dai documenti e dalle dichiarazioni richieste dal 
presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati dagli aspiranti. Il titolo di studio se 
conseguito all’estero dovrà essere riconosciuto equipollente a quelli previsti in Italia in base ad 
accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente. 
 

TRATTAMENTO DATI 
 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm., i dati 
personali sopra citati e riguardanti il dichiarante sono oggetto di trattamento da parte della 
Comunità Rotaliana-Königsberg, secondo le seguenti modalità: 
 
• finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
 il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

 Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza. 
 I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all’attività della Comunità ed in particolare per 

gli adempimenti relativi all’esecuzione delle procedure legate al presente avviso pubblico. 
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• la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 
 
• i dati possono essere comunicati ed utilizzati per fini istituzionali, all’interno della Comunità 

tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al presente avviso. 
 
• il partecipante ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003. Per 
l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Servizio segreteria della Comunità Rotaliana-
Königsberg. 

 
INFORMAZIONI 

 
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta alla segreteria della 

CPC (tel. 0461-609061), c/o Comunità Rotaliana-Königsberg, Via Cavalleggeri 19, 38016 
Mezzocorona (Tn), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il martedì e il 
giovedì dalle 14.30 alle 16.30. 
 
Mezzocorona, 19 Agosto 2015. 

 
IL PRESIDENTE 

Gianluca Tait 

 
 
Protocollo n. __________ 
 
Pubblicato sull’Albo telematico e sul sito istituzionale della Comunità Rotaliana-Königsberg dal 19 
al 31 agosto 2015. 


