DET 2014/0002117 del 06/08/2014

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Assetto del Territorio
Via Paolo Telesforo, 25 – 71100 FOGGIA
Avviso pubblico per l’istituzione di elenchi di esperti per il rinnovo della Commissione Locale
per il Paesaggio di cui all’art. 8 della LR 20/2009 e ai sensi del regolamento approvato con
delibera del Commissario Straordinario n. 156 del 13/12/2013
scadenza ore 12.00 giorno 5 settembre 2014

Art.1 - Finalità dell’Avviso
E’ indetto Avviso Pubblico per la formazione, presso il Settore Assetto del Territorio della
Provincia di Foggia, di un elenco di soggetti esperti per il rinnovo della Commissione Locale per il
Paesaggio istituita presso la provincia di Foggia.
Il comma 3 dell’art. 8 della LR n. 20/2009 prevede che i componenti di ciascuna commissione
devono rappresentare una pluralità di competenze, le quali possono essere schematicamente
raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura
(con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e
culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale), alle discipline storicoartistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del territorio), alle
discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia),
biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia), agrarie e forestali.
La scelta dei componenti sarà effettuata tra coloro che siano in possesso di diploma universitario
attinente ad una delle materie sopra indicate; si terrà conto, altresì, dell’esperienza almeno triennale
maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche
materie.
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale
allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori
esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini
professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 156 del
13/12/2013 agli esperti nominati nella Commissione verrà riconosciuto un gettone di presenza pari
ad €. 50,00 oltre gli oneri aggiuntivi.

Art. 2 - Caratteristiche dell’Avviso
L’inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi
professionali e consulenziali da parte della Provincia di Foggia. Gli elenchi potranno essere integrati
con successivi atti.
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Art. 3 – requisiti di ammissibilità
Figura professionale n. 1 – esperti in progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni
architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale e
pianificazione del paesaggio
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
• laurea in architettura, ingegneria civile, urbanistica o equipollenti;
• esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità
di pubblico dipendente, nelle specifiche materie
Figura professionale n. 2 – esperti in beni culturali, archeologia, storia del territorio
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
• laurea in architettura, beni culturali, ingegneria civile, o equipollenti;
• esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità
di pubblico dipendente, nelle specifiche materie
Figura professionale n. 3 – esperti in discipline delle scienze della terra
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
• laurea in geologia o equipollenti;
• esperienza almeno triennale in materia di analisi e studi sui caratteri geologici e
geomorfologici delle terre, specifica esperienza nel campo della pianificazione del
territorio e della conservazione della natura, maturata nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente.
Figura professionale n. 4 – esperti naturalisti
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
• laurea in scienze naturali, biologiche, agrarie e forestali;
• esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità
di pubblico dipendente, nelle specifiche materie della pianificazione del territorio e
della conservazione della natura
Trova applicazione ai fini del presente avviso la disciplina in materia di equipollenze tra titoli
accademici.
Per i candidati che esercitino professioni regolamentate costituiscono requisito di ammissione
l’abilitazione all’esercizio della professione e/o l’iscrizione all’Albo professionale. In alternativa è
richiesto il possesso di documentata e particolare specializzazione universitaria.
Per i candidati di nazionalità non italiana costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana, parlata e scritta.
La Commissione sarà composta da 2 esperti scelti nell’ambito della figura professionale 1 e un
esperto scelto nell’ambito di ciascuna delle altre figure professionali, per un totale di 5 componenti.
Possono rinnovare richiesta i soggetti già inseriti nell’elenco istituito per la Commissione in
scadenza.

Art.4 – Modalità di iscrizione all’elenco
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al
Dirigente Settore Assetto del territorio - arch. Stefano Biscotti – Provincia di Foggia – Via
Telesforo, 25 – 71100 Foggia dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, pena l’esclusione, oppure presentata
direttamente all’Ufficio di Protocollo della Provincia sito presso la Nuova sede della provincia – via
Telesforo, 25 – Foggia, tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 12,00. entro il termine
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perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando di selezione sul
sito web della provincia di Foggia (www.provincia.foggia.it)
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere scritta la dicitura “Domanda di iscrizione agli
elenchi di esperti da inserire nella Commissione per il Paesaggio”
Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute entro le ore 12,00 del
giorno 5 settembre 2014.. Nel caso di consegna diretta fa fede la data del timbro apposto sulla
domanda dall’Ufficio di Protocollo.
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, oltre al possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) la residenza;
c) la denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno di
conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
d) Tipologia di figura professionale del presente Avviso, come elencate nell’art.3, per la
quale si richiede l’iscrizione;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’equiparazione quale cittadino italiano
non appartenente alla Repubblica, ovvero l’appartenenza ad uno degli Stati membri
dell’Unione Europea. In quest’ultima ipotesi dovrà anche essere dichiarato il godimento
dei diritti politici nello Stato di appartenenza e, inoltre, la conoscenza adeguata della
lingua italiana;
f) l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti (in caso positivo
dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali
procedimenti penali in corso);
g) il domicilio o recapito al quale la Provincia dovrà indirizzare tutte le comunicazioni
relative alla selezione. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni saranno
inoltrate alla residenza dichiarata;
h) di non trovarsi in una delle situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la
stipulazione di contratti con la P.A.;
i) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
j) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente tutte le
disposizioni ivi contenute;
k) di autorizzare la Provincia di Foggia al trattamento, per fini istituzionali, dei dati
personali dichiarati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
La domanda deve essere – pena l’esclusione – sottoscritta dal candidato con firma autografa, per
esteso ed in modo leggibile. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, non è richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia del proprio documento di identità.
La domanda di partecipazione da parte dei professionisti dovrà inoltre essere corredata da
Curriculum Vitae dal quale dovranno chiaramente evincersi le esperienze professionali effettuate
dal candidato, le relative competenze professionali maturate in linea con la tipologia delle figure
professionali del presente Avviso per la quale si presenta la propria candidatura. Nel curriculum
occorrerà dettagliare le prestazioni rese, con indicazione del periodo, della durata, della
denominazione dell’Ente o Società. Il curriculum dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al
trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa.
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Art.5 – Verifica dei requisiti
Il curriculum sarà valutato ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore Assetto del Territorio
della Provincia di Foggia che verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte
rispetto alla professionalità richiesta.
Criterio di preferenza sarà costituito, a parità di titoli, dalla conoscenza del contesto territoriale della
provincia di Foggia.
Il dirigente del Settore assetto del territorio si riserva altresì la facoltà di nominare direttamente
docenti universitari di ruolo, anche se non iscritti agli elenchi di cui al presente avviso.
Successivamente all’eventuale nomina, ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la
prova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda.
Il Dirigente del Settore Assetto del territorio della Provincia di Foggia si riserva di verificare la
documentazione presentata e di escludere le domande non ammissibili perchè:
o inviate successivamente al termine di cui al precedente art. 4;
o mancanti delle informazioni richieste;
o recanti informazioni non veritiere;
o non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti.

Art.7 – Nomina Componenti
La nomina dei componenti avverrà con Determina del Dirigente del Settore Assetto del territorio
della Provincia di Foggia, individuando i soggetti negli elenchi degli esperti.
Si rende noto che:
-con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e
che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
-l’istanza di partecipazioni ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante a far parte
della Commissione, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso;
Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati,
ai sensi del DLgs. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso all’arch.
Stefano Biscotti – Tel. 0881 791347
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia, in
quanto compatibile.
Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione per via telematica al sito “
www.provincia.foggia.it”.
La Provincia di Foggia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, prorogare o revocare
il presente avviso di selezione a suo insindacabile giudizio senza obbligo di comunicazione dei
motivi e senza che i candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta.
Foggia, lì 6 agosto 2014

IL DIRIGENTE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Stefano Biscotti
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