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AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE
INTEGRATA PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE L’UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le Commissioni per il Paesaggio sono
“composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”;
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” che
stabilisce la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2010 con la quale l’Amministrazione ha istituito la
Commissione Comunale per il Paesaggio;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/07/2010 con la quale l’Amministrazione ha approvato il
Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio,
stabilendo che la commissione sarà composta da numero cinque professionisti esterni;
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, recante “Norme per la pianificazione paesaggistica” come
modificata dalla Legge Regionale n. 19 del 10 aprile 2015;
VISTA la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, recante “Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica”, che all’art. 4 disciplina la delega e l’esercizio della competenza per la VAS ai comuni;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2013 con la quale, in base a quanto disposto all’art. 8 comma 2
lettera d), si stabilisce che, ove interessati dalle aree di cui alla lettera c) - zone di interesse archeologico -, i
Comuni provvedono “a integrare la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 8
della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme tecniche per la pianificazione del paesaggio), con la
presenza di un archeologo”;
DATO ATTO che il Comune di Mesagne ha ritenuto opportuno procedere alla costituzione di una nuova
Commissione Locale integrata garantendo l’interdisciplinarietà correlata alle deleghe regionali di cui ai punti
precedenti.

RENDE NOTO
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina
 dei cinque componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia
paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n.
20 e ss.mm.ii., integrata con le professionalità previste dalla L.R. n. 17 del 25/06/2013, e
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 di un ulteriore componente con qualificata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
di piani e programmi, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 44 del 14/12/2012.
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 20/09 e ss.mm.ii.,
soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza (almeno biennale) nella tutela del paesaggio.
Pertanto, sono ammessi alla selezione i professionisti esperti in una o più delle seguenti specifiche competenze:
1. competenze inerenti alle discipline dell’architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro,
recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento
ambientale);
2. competenze inerenti alle discipline dell’ingegneria (con particolare riguardo alla progettazione del restauro,
recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del territorio a orientamento
ambientale);
3. competenze inerenti alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia,
alla storia del territorio), anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 25
giugno 2013;
4. competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e
geomorfologia);
5. con competenze inerenti alle discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia),
agrarie e forestali.
6. competenze inerenti alle discipline dell’architettura o dell’ingegneria con qualificata esperienza nella
valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge
Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012.
Le competenze dovranno essere documentate sulla base di esperienza non inferiore a tre anni come previsto
dall’art. 3 punto 2) del Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Comunale per il
Paesaggio.
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio presso l’A.C.
di Mesagne, in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti
a) diploma di laurea quinquennale o quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea triennale e diploma di
specializzazione (nuovo ordinamento) negli ambiti disciplinari innanzi elencati;
b) diploma di laurea con specializzazione o dottorato di ricerca negli ambiti disciplinari innanzi elencati;
c) esperienza almeno biennale negli ambiti disciplinari innanzi elencati;
d) qualificata esperienza nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente negli ambiti
disciplinari innanzi elencati;
e) nel caso della figura con competenze inerenti alle discipline storico-artistiche, iscrizione nelle long-list delle
Soprintendenze per i Beni Archeologici MIBAC o della Direzione Generale delle antichità del MIBAC;
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La domanda, il curriculum e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena la non
valutazione e l'esclusione del professionista.
Pena l’esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo degli ambiti
disciplinari elencati all’art. 1) e art. 2) del presente bando;
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico (che dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso), il documento di identità, il curriculum, gli allegati e le certificazioni, dovranno pervenire
entro il termine perentorio (pena esclusione) delle ore 12,00 del 15 Maggio 2015
all’Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne, sito in via Roma n. 2, Cap 72023 Mesagne (Br),
 direttamente o tramite il servizio postale con unica busta, ermeticamente chiusa, indirizzata “Al
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Mesagne” via Roma n. 2, CAP 72023 Mesagne (Br).
Sull’esterno della predetta busta deve essere riportata, oltre all’indicazione del mittente e del suo recapito, la
seguente dicitura: “Domanda per la selezione relativa alla formazione della Commissione Locale per il
Paesaggio - Integrata di cui alla L.R. 20/2009 - Disciplina __________________“ dove per Disciplina si
intende uno degli ambiti disciplinari elencati all’art. 2) del presente bando”.
oppure, sempre entro lo stesso termine,
 in unico documento elettronico nel formato pdf non editabile, firmato digitalmente, inviandolo al protocollo
generale di questo Comune via PEC all’indirizzo:
info@pec.comune.mesagne.br.it
e l’oggetto della domanda e della PEC dovrà contenere la seguente dicitura:
“Domanda per la selezione relativa alla formazione della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata di cui alla L.R. 20/2009 - Disciplina __________________“ dove per Disciplina si intende uno
degli ambiti disciplinari elencati all’art. 2) del presente bando”.
Alla Domanda recapitata in busta chiusa o in alternativa al documento elettronico in formato pdf, non editabile e
firmato digitalmente, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. domanda con oggetto: "Avviso pubblico per la nomina del Componente della Commissione Locale Integrata Disciplina ______________“;
2. copia del documento di identità personale in corso di validità;
3. curriculum professionale reso, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di iscrizione all'albo
professionale ove previsto per legge, ovvero, nel caso della figura dell’archeologo, iscrizione nelle long-list
delle Soprintendenze per i Beni Archeologici MIBAC o della Direzione Generale delle antichità del MIBAC,
dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, con la relativa votazione conseguita, eventuali titoli di
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servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di
vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella
materia;
4. elenco di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga
utile presentare nel suo interesse resi in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
farà fede la firma digitale del documento unico elettronico.
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.
Al fine della valutazione delle domande sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo
le modalità di seguito riportate:
TITOLI DI STUDIO

Max punti 10

Voto di Laurea



max punti 5 (proporzionalmente al voto di laurea)
lode punti 0,5

Max 5,5

Seconda Laurea (anche triennale e solo in materia attinente all’attività in oggetto)

Max 2,0

Master o Corso di Specializzazione o Dottorato di ricerca (solo in materia attinente alle
attività in oggetto)

Max 2,5

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL CURRICULUM VITAE

Max punti 30

Attività professionale

Max 10,0

Servizi presso le Pubbliche Amministrazioni ( punti 1 per ogni anno di attività, escluse
frazioni, intesa come forme di collaborazioni, convenzioni o qualsiasi forma di rapporto
continuativo)

Max 5,0

Servizi presso Aziende Private ( punti 1 per ogni anno di attività, escluse frazioni e solo in
materia attinente all’attività in oggetto, intesa come forme di collaborazioni, convenzioni o
qualsiasi forma di rapporto continuativo )

Max 5,0

Curriculum Vitae

Max 10,0

I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate sulla base del contenuto delle certificazioni presentate o, in
alternativa, delle dichiarazioni riportate nel curriculum vitae purché complete di tutti gli elementi necessari alla
valutazione medesima.
In caso di parità di punteggi attribuiti si procederà aggiudicando al candidato di più giovane età.
ART. 5 – NOMINA
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio Integrata sarà effettuata dalla Giunta
Comunale, ed a insindacabile giudizio della medesima, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla
Commissione Tecnica composta da dirigenti e funzionari comunali, che dovrà selezionare e valutare i titoli ed
curricula presentati.
La deliberazione di nomina dei membri sarà corredata dai rispettivi curricula, attestanti il possesso dei requisiti di
idoneità di cui all’art. 8 della L.R. 20/09, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza
e professionalità nella materia.
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Ai sensi dell’articolo 183 comma 3 del D.lgs 22/1/2004 n. 42, la partecipazione alla commissione per il
paesaggio è gratuita, salvo un rimborso spese forfettario fissato pari al 50 Euro lordi omnicomprensivi per
seduta, che sarà corrisposto a presentazione di regolare fattura. I membri della Commissione Integrata restano
in carica per 3 (tre) anni - fatte salve successive disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di
aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito - e possono essere rieletti una sola volta.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica la piena conoscenza e l’accettazione delle
norme regolamentari del Comune di Mesagne con particolare riferimento al Regolamento allegato alla Delibera
di Consiglio Comunale N. 53 del 30/07/2010 che disciplina il funzionamento e la composizione della
Commissione Comunale per il Paesaggio e che sarà esteso, con le dovute modifiche, al funzionamento della
Commissione Integrata. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Sede dell’attività : Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi.
Responsabile del procedimento: Ing. Cosimo Claudio Perrucci
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Urbanistica Ing. Cosimo Claudio Perrucci – tel.: 0831- 732228
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi presso l’Albo del Comune di Mesagne e sul
sito internet del Comune http://www.comune.mesagne.br.it/.
Copia del presente avviso sarà trasmesso agli ordini professionali delle categorie interessate.
Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy .Il concorrente con la partecipazione
alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.

Mesagne, lì 21/04/2015

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica
F.to Ing. CosimoFirmato
Claudioda
Perrucci

Perrucci
Cosimo
Claudio
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Spett. le
OGGETTO:

COMUNE DI MESAGNE
Via Roma n. 4 – 72023 Mesagne (BR)

Avviso pubblico per la nomina del Componente della Commissione Locale Integrata Disciplina ______________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la nomina quale componente della Commissione per il Paesaggio - Integrata,
giusta delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2010 .
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopraccitato Decreto

DICHIARA
1) di essere nato/a il ____________________ a ___________________________________ (prov. ______);
2) di essere residente in ______________________, via_________________________________, n._____,
3) telefono_______________, fax_______________, email __________________________________, PEC
__________________________________;

4) di essere in possesso della cittadinanza _________________________;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;
6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
7) di essere iscritto al seguente Ordine/Albo Professionale ___________________________, n. ________ del
_________________________;

8) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’ Avviso Pubblico per la individuazione di tecnici qualificati per la
costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.

9) di aver preso visione del Regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e di
accettarne i contenuti nonché di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità per la nomina.
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune di
Mesagne da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Mesagne al trattamento dei miei dati
personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.
Si allega alla presente:



curriculum formativo – professionale.
fotocopia di documento d’identità.
Luogo e Data

Firma

____________________

__________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e trasmessa unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un
documento d’identità del dichiarante.
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