Bari, 26 marzo 2015
Prot.: Dif/05Bari/619
Comune di Bari
Corso Vittorio Emanuele II, 84
70121.-.BARI
PEC: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

c.a. del Dirigente con mansioni di Direttore
della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

dott.ssa A. M. Curcuruto
e-mail: a.curcuruto.comune.bari.it@pug.comune.bari.it
PEC: urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione di un elenco (short-list) di professionisti idonei per
il conferimento di incarichi correlati alla redazione degli strumenti della
pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e attività connesse.
Segnalazione urgente.
Lo scrivente ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, dott. geol. Salvatore Valletta, con sede in Bari, via Junipero Serra
19, espone quanto segue.
Con Determinazione dirigenziale della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata n.
2476/2015 codesto Comune ha pubblicato un avviso per “la formazione di un elenco (short-list)
di professionisti idonei per il conferimento di incarichi correlati alla redazione degli strumenti
della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e attività connesse”.
Nel predetto avviso, al punto “4.2. Requisiti specifici”, si stabilisce che “Per l’ammissione,
all’atto della presentazione della domanda, a pena di esclusione, i candidati devono essere in
possesso dei requisiti specifici di seguito riportati.
4.2.1 diploma di laurea specialistica o magistrale, come di seguito specificato in relazione al
“settore di specializzazione” per cui si presenta istanza di iscrizione come definito nel paragrafo
2 del presente avviso;
4.2.2 abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo/Collegio di
appartenenza;
4.2.3 specifiche competenza e esperienze lavorative maturate nel
specializzazione” definiti nel paragrafo 2 del presente avviso.

“settore di

Ai settori di specializzazione definiti al paragrafo 2 del presente avviso e di seguito riportati
corrispondono le lauree specialistiche o magistrali di cui all’allegato del D.M. 270/2004”.
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Segue dunque un elenco delle classi delle lauree magistrali di cui al D.M. n. 270/2004 in
relazione al quale si esprimono i seguenti rilievi:
In primo luogo, con riferimento al settore sub d) “Analisi e rappresentazione territoriale dei
Sistemi Informativi Geografici” il corrispondente elenco delle classi di laurea non include quelle
riconducibili alla classe delle scienze geologiche, che consentono l’iscrizione all’Albo dei
geologi; ciò non è in alcun modo comprensibile dal momento che l’attività sub d) rientra a pieno
titolo nell’ambito delle competenze professionali del geologo (cfr. art. 41 DPR n. 328/01, che
contempla tra le attività professionali del geologo : “a) il rilevamento e la elaborazione di
cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare
riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo
"Geographic Information System" (GIS)”;
In secondo luogo, per il settore di specializzazione sub e) “verifica di assoggettabilità a Vas
di piani e programmi” è invece espressamente menzionata la laurea magistrale codice LM-74,
non v’è menzione di quella LM-79.
Si precisa, in proposito, che il Diploma di laurea in “Scienze geologiche” (in base alla
Tabella XXVI del Regio Decreto 30.9.1938 n.1652, come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in
G.U. n. 230 del 2.10.1989), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, è equiparata ex lege
alle seguenti lauree magistrali: quella “LM-74 Scienze e tecnologie geologiche” e quella “LM-79
Scienze geofisiche”.
Ne deriva che nel bando, stante l’espresso richiamo al DM n. 270/2004, oltre all’inclusione
dei candidati in possesso della laurea magistrale codice LM-74, occorre includere espressamente
i soggetti in possesso di quella codice LM-79, che per quanto precede è equipollente a quelle
indicate.
Ciò premesso, preme comunque rimarcare in linea generale che, indipendentemente dal
novero delle singole attività oggetto delle predette short-lists, tutte le attività inerenti l’analisi
geologica che saranno necessarie nel corso della pianificazione e/o della progettazione sono per
legge di esclusiva pertinenza del Geologo; pertanto, si invita sin d’ora a conferire i relativi
incarichi solo e soltanto agli appartenenti a tale categoria professionale.
Per tutte le motivazioni esposte, si invita codesto Comune a voler integrare il bando in
oggetto alla luce delle precisazioni contenute nella presente e comunque di accogliere le
domande presentate da Geologi iscritti all’Albo professionale per i profili e settori sub d), sub e)
sopra indicati.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Salvatore Valletta
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