PARCO REGIONALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO
Decreto Presidente della GRC n. 780 del 13 novembre 2003
C.F. 04137610657

BANDO PER LA NOMINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL PARCO
Si rende noto che l’Ente Parco regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno intende procedere
alla nomina del Comitato tecnico-scientifico previsto dall’art. 31 dello Statuto del Parco.
Il Comitato Tecnico-scientifico assicura il supporto tecnico – scientifico del Presidente e degli Organi
del Parco e può loro proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione
ambientale.
Esso è costituito da n. 9 membri scelti dal Presidente tra professionisti con le seguenti competenze:
· Esperto in ambito naturalistico-ambientale
· Esperto in gestione delle Aree protette e conservazione della biodiversità;
· Urbanista/Pianificatore del paesaggio/Paesaggista
· Esperto in ambito giuridico
La composizione del Comitato Scientifico, di durata annuale, tiene conto, in ogni caso, dell’equilibrio
tra le varie competenze d’interesse del Parco.
Il Comitato Scientifico è coordinato dal Presidente del Parco, con funzione anche di impulso, ed
opera a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese richieste nei limiti del costo del biglietto di trasporto
pubblico.
Delle sedute del Comitato sono tenuti appositi verbali, a cura degli Uffici del Parco.
Art. 1) Requisiti per la partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti del
Comitato:
Coloro che intendono presentare la propria candidatura a componente del Comitato Tecnico
scientifico:
− devono possedere comprovata capacità, nei settori forestale, faunistico, ingegneristico
naturalistico, conservazionistico, geologico, urbanistico- paesaggistico e giuridico;
− devono avere maturato una qualificata esperienza formativa e professionale in termini di
pubblicazioni
scientifiche,
studi
e
specializzazioni
conseguite,
docenze,
progettazione/pianificazione in ambito naturalistico-ambientale;
Il possesso di tali requisiti deve risultare dai curricula individuali.
Art. 2) Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno compilare la domanda di selezione qui allegata, allegando copia del
documento di identità ed un curriculum vitae adeguatamente sottoscritto.
La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31.10.2016 con le seguenti modalità:
tramite PEC all’indirizzo amministrazione.parcosarno@asmepec.it o depositando la candidatura
direttamente all’Ufficio Tecnico dell’Ente sito in via Lanzara n. 27 – Sarno (SA) CAP 84087;
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Amministrativo dell’Ente tel.
081966649 email amministrazione@enteparcodelfiumesarno.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL
COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
Al Presidente dell’Ente Parco regionale del bacino idrografico del Fiume Sarno
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (___) il ________________________
residente in ______________________ (___) via __________________ n. ___
cell. ________________________________________
indirizzo email ordinaria: _________________________
indirizzo email PEC _____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina a componente del Comitato tecnico scientifico del Parco.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________
conseguito in data ________________ presso ___________________________________________
con la votazione di ______________;
2) di accettare espressamente tutte le condizioni previste da regolamento di funzionamento del Comitato
in caso di nomina.
3) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 31.12.96, n. 675,
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura selettiva;
4) di dare atto che ogni comunicazione ufficiale, ivi comprese le convocazioni del Comitato, sarà inviata
dal Parco via PEC. In caso di mancanza della PEC dà espressamente atto che l’utilizzo della mail
ordinaria non garantisce la sicurezza di avvenuta ricezione del messaggio.
Allegato:
· Fotocopia carta di identità
· Curriculum vitae
Data _______________
firma
__________________
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
art.1 - Nomina, Composizione e Coordinamento
Il Comitato Tecnico-scientifico assicura il supporto tecnico – scientifico del Presidente e degli Organi del
Parco e può loro proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.
Esso è costituito da n. 9 membri scelti dal Presidente tra professionisti con le seguenti competenze:
· Esperto in ambito naturalistico-ambientale
· Esperto in gestione delle Aree protette e conservazione della biodiversità;
· Urbanista/Pianificatore del paesaggio/Paesaggista
· Esperto in ambito giuridico
La composizione del Comitato Scientifico, di durata annuale, tiene conto, in ogni caso, dell’equilibrio tra
le varie competenze d’interesse del Parco.
Il Comitato Scientifico è coordinato dal Presidente del Parco, con funzione anche di impulso, ed opera a
titolo gratuito, salvo rimborso delle spese richieste nei limiti del costo del biglietto di trasporto pubblico.
Delle sedute del Comitato sono tenuti appositi verbali a cura degli Uffici del Parco.
art.2 - I Pareri
Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive nei confronti del Parco e degli Enti locali interessati
dall’area protetta.
Il parere del Comitato, in relazione alle sue competenze, è reso in forma non vincolante sul Piano, sul
Regolamento del Parco e, qualora il Presidente del Parco lo richieda, sui Piani Stralcio attuativi, su quelli
di gestione e sul Piano pluriennale economico e sociale.
Il suddetto parere, sempre non vincolante, può essere, altresì, richiesto dal Presidente del Parco, dal
Presidente della Comunità del Parco o dal Direttore del Parco in materia di ricerca scientifica, di
didattica, di attività culturali ed editoriali svolte nel Parco ed in nome del Parco.
Seppure non vincolante, il verbale del parere del Comitato Scientifico viene messo agli Atti delle Delibere
e Determine susseguenti, sul tema per il quale esso è stato richiesto.
In tutti i casi descritti sopra, il Comitato Scientifico deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dalla
richiesta, altrimenti il parere s’intende positivo (silenzio-assenso).
art.3 - Il Presidente del Comitato
Il Presidente è eletto nella prima riunione del Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente, con il supporto del Responsabile Amministrativo dell’Ente, in qualità di segretario
verbalizzante, provvede a:
a. presiedere le riunioni e porre in votazione le proposte di parere e di indirizzo.
b. predisporre l’Ordine del Giorno di ciascuna seduta, inserendovi anche gli argomenti la cui
discussione sia stata richiesta da almeno 2 componenti del Comitato Scientifico;
c. convocare il Comitato tramite invio ai membri dell’O.d.G. almeno sette giorni prima della riunione.
Il termine dei sette giorni di preavviso della riunione può non essere rispettato in caso di
convocazione del Comitato Scientifico richiesto in casi eccezionali e di urgenza debitamente
motivati;
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d. indire la convocazione straordinaria del Comitato Scientifico dietro richiesta di almeno cinque
(5) membri che ne predispongono anche l’O.d.G.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito da un membro del Comitato
da Lui designato.
art.4 - Sedute e Votazioni
Il Comitato Scientifico ha sede presso gli Uffici dell’Ente Parco, dove vengono tenute le pratiche e la
documentazione degli atti di sua competenza.
Per la validità delle riunioni è richiesto il numero legale dei componenti (cinque su nove).
Le votazioni sono espresse in forma palese.
Per l’approvazione di pareri etc. è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; (in caso di parità vale
doppio il voto del Presidente).
Qualora ne venga fatta esplicita richiesta, è riportato a verbale il parere contrario del o dei componenti
rimasti in minoranza, con le relative motivazioni.
Ciascun membro del comitato ha comunque la facoltà della trascrizione a verbale di ogni sua
dichiarazione, su qualunque atto in discussione, purché presentata scritta al segretario del Comitato.
art.5 – Sopralluoghi
Il Comitato Scientifico può stabilire ed organizzare, attraverso il competente Ufficio del Parco,
sopralluoghi nelle zone interessate dagli atti in discussione, qualora ritenga la visione diretta delle
situazioni necessaria per una migliore definizione del proprio parere o indirizzo.
Ogni sopralluogo può essere effettuato collegialmente dal Comitato oppure da parte di alcuni dei suoi
membri per una economia di gestione e per un eventuale svolgimento contemporaneo di più
sopralluoghi. La decisione finale sull’atto che ha determinato il sopralluogo viene comunque assunta dal
Comitato
in
toto.
art.6 - Registro dell’attività svolta
A cura dell’Ufficio competente è tenuto un registro dell’attività svolta dal Comitato Scientifico, sotto forma
di verbali sintetici delle sedute e dei sopralluoghi.
Sempre a cura dello stesso Ufficio è tenuto un protocollo ed un archivio aggiornato delle varie istanze
pervenute, o richieste dal Comitato agli Organi del Parco, del loro stato in essere e della loro conclusione
finale.
art.7 – Modifiche ed Integrazioni
Il presente regolamento può essere modificato o integrato con l’approvazione dei 2/3 dei componenti il
Comitato Scientifico.
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