
 
 

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
Provincia di Rieti 

AREA III Tecnico manutentiva ed urbanistica 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE AGRARIA PER 

L’APPROVAZIONE DEI PUA 

(Piano di Utilizzazione Aziendale)  

 

Il Responsabile dell’AREA III Tecnico Manutentiva ed Urbanistica 

 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 38 del 22 Dicembre 1999 e s.m. e i. “Norme sul Governo del 

Territorio” prevede al Comma 6 dell’art. 57 al’istituzione di una “Commissione Agraria”  per il parere di 

approvazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale. 

VISTO che la predetta Legge Regionale stabilisce la composizione e il funzionamento della Commissione 

Agraria Comunale; 

VISTO che con propria Determinazione n. 77 del 05.10.2017 con la quale è stato approvato lo schema del 

presente bando di selezione; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – Indice della selezione 

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei due componenti effettivi e dei due  

supplenti della Commissione Agraria, scelti fra gli esperti esterni Dottori Agronomi Forestali o Periti Agrari, 

ovvero Agrotecnici o Agrotecnici laureati ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 della L.R. n. 38/99 e s.m. e i.; 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico per l’espressione dei pareri in seno alla Commissione 

Agraria di cui al comma 6 dell’art. 57 della L.R. n. 38/99 e s.m. e i. possono essere nominati  i Dottori 

Agronomi Forestali o Periti Agrari, ovvero Agrotecnici o Agrotecnici laureati. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art. 3 – Modalità e termini  

per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione 

 

La Domanda indirizzata al Responsabile dell’AREA III Tecnico Manutentiva ed Urbanistica del Comune di 

Montopoli di Sabina, deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio pugno dall’aspirante, secondo il 

fac-simile allegato, o in alternativa firmata ed inviata con modalità digitale, conformemente alla normativa 

vigente e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, 

compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale. 

Alla domanda dovrà essere allegato a pena di esclusione il curriculum professionale, nel quale dovranno 

essere indicati :  

- il titolo di studio posseduto; 

- l’esperienza posseduta; 

- ulteriori titoli posseduti, purchè attinenti alla materia e richiesti dall’art. 57 della L.R. n. 38/99 e s.m. 

e i.;  

La domanda deve essere presentata  entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo 

Pretorio del Comune di Montopoli di Sabina. 



  

La domanda deve essere: 

1) inviata via PEC al seguente indirizzo : comunemontopolidisabina.urb.edilizia@postecert.it 

2) consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune; 

3) Spedita entro lo stesso termine a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale. In questo caso per il 

rispetto del termine, fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. Si considerano prodotte in tempo 

utile, le domande pervenute entro cinque giorni oltre la scadenza, purchè spedite entro il termine perentorio 

sopra richiamato con qualsiasi modalità ammissibile ai sensi di legge. 

Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 

 

Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “Domanda di candidatura a componente 

della Commissione Agraria del Comune di Montopoli di Sabina. 

L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 

partecipazione alla Selezione pubblica. 

 

Art. 4- Nomina 

La nomina dei membri della Commissione Agraria  è effettuata con determinazione Dirigenziale dell’AREA 

III Tecnico Manutentiva ed Urbanistica ed a insindacabile giudizio del Responsabile, sulla base di un 

rendiconto sulle candidature pervenute. 

La determinazione di nomina dei due membri effettivi e dei due supplenti è corredata dai rispettivi curricula, 

attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2, nonché dell’eventuale documentazione sugli 

specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

A ciascun componente della Commissione, come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 

21.09.2017, sarà corrisposto, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute la somma di € 

50,00 oltre IVA e C.N.P.A.I.A. omnicomprensivo di spese di viaggio e accessorie e  della prestazione 

professionale.  

La partecipazione alle sedute della Commissione Agraria dei membri dipendenti di Enti Pubblici non in 

quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi 

prestano servizio e non da luogo alla corresponsione di alcun compenso. 

I membri della Commissione ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale n. 38/99 e s.m. e i. restano in carica 

per 5 (cinque) anni e possono essere confermati una sola volta. 

 

Art. 5 – Incompatibilità 

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, 

anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione Agraria. 

 

Art. 6 – Disposizione finali 

 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, 

di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la 

selezione stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 

regolamentari del Comune di Montopoli di Sabina. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 

adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Montopoli di Sabina 05.10.2017 

 

Copia integrale del presente Bando e dello schema di domanda : 

- è pubblicato per 30 (trenta) giorni, sul sito del Comune di Montopoli di Sabina nella sezione “Bandi 

Avvisi” dell’ Albo pretorio;  

- è trasmesso all’ordine dei Dottori Agronomi Forestali di Rieti, al Collegio dei Periti Agrari di Rieti 

ed al Collegio interprovinciale degli agrotecnici e agrotecnici Laureati di Roma, Rieti, e Viterbo. 

 

   Il Responsabile dell’AREA III 

(Dott. Arch. Capparella Alessandra) 



Fac-simile domanda 

 

   Al  Comune di Montopoli di Sabina 

    AREA III Tecnico Manutentiva ed Urbanistica 

    Piazza Comunale, 2 

    02034 MONTOPOLI DI SABINA 

 

Domanda di partecipazione per la nomina dei membri della Commissione Agraria per l’approvazione 

dei P.U.A (Piani di Utilizzazione Aziendale) ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale n. 38/99 e s.m. e 

i.  

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il 

____/____/_____, a ______________________________________________(_______) residente in 

________________________________________________________n. _________ C.F. 

_______________________________ Partita IVA _______________________________ reperibile al 

numero telefonico ________________ e-mail _______________________________ indirizzo di posta 

certificata _______________________________________________________ avendo preso visione 

dell’avviso indicato in oggetto, 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione sopra riportata. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste da DPR n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza ______________________________, essendo lo Stato 

_____________________ membro dell’Unione Europea, così come disposto da D.P.C.M. n. 174/1994; 

 

□ di godere dei diritti politici; 

 

□ di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato attivo e di non essere stato/a 

destinato/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

 

□ di essere in regola con le disposizioni in materia di obblighi di leva; 

 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ (oppure: 

di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a per i seguenti motivi 

_________________________________________________________________) 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio come richiesto dal Bando di selezione 

________________________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno __________________________ con la seguente votazione ________/______; 

 

□ di possedere la seguente abilitazione con iscrizione all’Ordine/Collegio _____________________ 

Al n. _________________ dal  ____/____/________; 

 

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. 

30.06.2003, n. 196 e s.m. e i. con la sottoscrizione in calce alla domanda autorizza incondizionatamente 

l’amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

Li ________________ 

     FIRMA 

                                                           _________________________________________ 

 

N.B. Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata la fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento e dettagliato Curriculum Professionale.  


