C I T T A’ di O R I A
(Provincia di Brindisi)
UFFICIO TECNICO
SETTORE V
PATRIMONIO – VIABILITA’ – AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO
(In esecuzione della Delibera del C.S. n. 3 del 11/01/2018 e della propria Determina n. 52/2018).

per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 8 della L.R. n.20 del
2009, come modificata dalla L.R. n° 19 del 10 aprile 2015 e L.R. n° 28 del 26 ottobre 2016, e allegato A) della
deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n.2273, nonché deliberazione della Giunta
Regionale Puglia 9 febbraio 2010 n. 299, integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi
secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014, in esecuzione
della Delibera del C.S. n. 3 del 11/01/2018 di approvazione del nuovo “Regolamento per il funzionamento e la
composizione della commissione comunale per il paesaggio e per i procedimenti di Vas” del Comune di Oria
e Atto di indirizzo per la nomina della nuova Commissione Paesaggio e della determina n. 52/2018 di
approvazione dell’ Avviso pubblico.

1. Destinatari dell'avviso e requisiti di accesso
La Commissione sarà composta da 5 (cinque) componenti scelti tra figure professionali esterne
all’amministrazione comunale, e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l’Edilizia e se non
ancora costituito del Settore Urbanistica, di cui 4 in possesso di diploma universitario o laurea attinente ad una
delle discipline indicate dalla L.R. n.20/2009 meglio richiamate dalla delibera di Giunta Regionale n. 2273 del
24.11.2009 All. A
In particolare la Commissione sarà costituita dai seguenti professionisti:
- un esperto in tutela paesaggistica pianificazione territoriale e Vas, Ingegnere e/o Architetto iscritto nell’ ordine
di appartenenza da almeno 5 anni anche con esperienza in materia di V.A.S. (architettura, ingegneria civile);
- un esperto in storia dell’arte e architettura (architettura, scienze dei beni culturali, tecnica del restauro, storia
dell’arte, conservazione dei beni culturali);
- un archeologo, ai sensi dell’art.8 c.2 lettera della L.R.14/2013 il quale partecipa in via permanente alle sedute
di commissione;
- un esperto in scienze della terra e geomorfologia, Geologo iscritto nell’ ordine di appartenenza da almeno 5
anni;
- un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con documentata
esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell’ ordine di appartenenza da
almeno 5 anni;
I predetti professionisti, se laureati devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale,
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e
nella tutela del paesaggio, o se privi di titolo di studio devono aver maturato esperienza almeno quinquennale
in dette materia nell’ambito della libera professione.
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti tenuto conto degli ambiti disciplinari innanzi
elencati:

a. laurea, laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica o laurea magistrale, ovvero titolo di studio di
istruzione secondaria e iscrizione ad un albo/ordine professionale, attinenti agli ambiti disciplinari innanzi
elencati;
b. corsi di formazione, corsi di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti agli ambiti disciplinari innanzi
elencati;
c. qualificata esperienza quinquennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente sempre attinenti agli ambiti disciplinari innanzi elencati per le figure in possesso di diploma
universitario o laurea attinente o se priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l’esperienza
almeno quinquennale nelle materie su indicate al punto e sia iscritta a un albo professionale.
I titoli di studio e l'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità
professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, ad esempio, partecipazione a corsi di formazione,
master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio o analoghi
organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche o aziende private, pubblicazioni, progetti ed opere
realizzate, ecc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum
vitae individuale, da allegare alla istanza di candidatura da presentare.
La domanda, il curriculum e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena la non
valutazione e la conseguente esclusione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della
candidatura.
Il Responsabile del Settore V patrimonio, viabilità e ambiente si riserva, inoltre, l'eventuale verifica dei requisiti
autocertificati. Qualora se ne accertasse l'assenza di uno o più, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall' Amministrazione di appartenenza cosi
come previsto per legge.
I componenti nominati con il presente avviso rimarranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni
dalla data di esecutività del provvedimento di nomina, e non potranno parteciparvi per più di una volta.
2. Casi di incompatibilità/inconferibilità
La carica di membro della Commissione del Paesaggio è incompatibile per i soggetti che per legge, in
rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche
sottoposte alla Commissione.
Il componente della Commissione:
a) non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, di questo Comune o Enti,
Aziende o Società da esso dipendenti
c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell’approvazione del vigente strumento urbanistico generale
comunale o strumento urbanistico esecutivo;
d) non avere interessi connessi a ricorsi contro l’amministrazione;
e) non avere contenziosi di natura amministrativa in corso con questo Comune;
f) non potrà essere destinatario di incarichi da parte dell’Amministrazione procedente;
g) non potrà svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di
competenza della Commissione Paesaggistica;
h) non può essere contemporaneamente membro di eventuali commissioni comunali operanti nel settore
territoriale, e devono essere comunque fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione
nazionale e regionale vigente.
In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si trovano nelle
condizioni di "inconferibilità" previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
3. Compensi
La partecipazione alla Commissione per il paesaggio è gratuita, salvo un rimborso spese forfettario pari a 50
euro lordi omnicomprensivi per seduta, che sia conclusa con l’espressione di un parere (sfavorevole o
favorevole) o motivata richiesta istruttoria. Tale importo sarà corrisposto a presentazione di regolare fattura e

deve considerarsi complessivo del contributo INARCASSA o simili ed iva come per legge, verrà corrisposto
con cadenza annuale e sulla base delle presenze effettive.
4. Criteri di selezione
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai
requisiti previsti dallo stesso, considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità e il livello
di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all'incarico. Una commissione esaminatrice
composta dal Responsabile del Settore V, dal Segretario Generale e da un funzionario comunale provvederà
all'analisi dei titoli e dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria in base ai
seguenti criteri:
a. Titoli di studio per i laureati - Totale Max 10 punti
per il diploma di laurea massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di laurea con la formula Pi = (Vi/110)x5.
Dove Vi è la votazione di laurea conseguita;
lode 0,5 punti;
Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in riferimento alle funzioni connesse all'incarico:
1,5 punti per il primo titolo, 0,5 punti per il secondo e i successivi titoli.
b. (per il tecnico non laureato) massimo 10 punti per il titolo di studio di cui:
per il diploma massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di maturità con la formula (Vi/100)x5. Dove Vi è
la votazione di maturità espressa in centesimi;
max 1 punto per ogni attestato di partecipazione a specifici corsi formativi in materia di Paesaggio;
c. (per tutti) massimo 25 punti per attività professionale nelle materie attinenti svolta ed ulteriori titoli
significativi di cui:
attività professionale qualificata negli ambiti disciplinari elencati al comma 3 dell'art 1 del presente
regolamento nell'ambito della libera professione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti;
servizio prestato presso pubbliche amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni
anno di attività) massimo 10 punti;
altri elementi desumibili dal curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della
selezione e non considerati nei punti precedenti “es. esperienza in altre Commissioni Locali del Paesaggio”)
massimo punti 5.
Il Comune di Oria si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e/o effettuare alcuna
selezione fra i candidati partecipanti qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti
professionali richiesti.
Inoltre, solo in caso di carenza in graduatoria di componente diplomato, si procederà alla nomina in favore di
un quinto esperto laureato.
5. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere
compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e dovrà pervenire a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano dalle
ore 09:00 alle ore 12:00, tutti i giorni (fino al 19/02/2018), tranne il sabato e festivi,
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno diciannove febbraio 2018 A PENA DI ESCLUSIONE
al seguente indirizzo:
Comune di ORIA – Settore V patrimonio, viabilità e ambiente: via Epitaffio 1, 72024 Oria (Brindisi). Referente
geom. Umberto Durante
La domanda potrà essere inoltrata anche tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it
Nel caso di inoltro cartaceo, sull’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura: ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA “COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO”.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà
possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della
domanda stessa di partecipazione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di
partecipazione alla selezione pubblica.
6. Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina.
L'apposita commissione esaminatrice valuta i curricula e i titoli allegati alle domande ricevute e definisce una
graduatoria mediante I ‘applicazione dei punteggi precedentemente riportati.
Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio sarà disposto con
determina del Responsabile del Settore V patrimonio, viabilità e ambiente.
7. Documentazione
All'istanza tesa alla selezione di ciascuna delle professionalità dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
1. Curriculum vitae
2. Tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile
presentare nel suo interesse, corredati dalla conformità all'originale apposta da funzionario abilitato oppure
accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, con
allegata copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità
3.copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità.
8. Pubblicazione
II presente avviso è pubblicato per 25 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune nonché presso l'Albo
Pretorio Comunale online, oltre ad essere trasmesso tempestivamente agli ordini professionali interessati della
provincia di Brindisi tramite PEC. Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente procedimento i
partecipanti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, ovvero il Geom. Umberto DURANTE - tel.
0831/846543 – ufficiotecnico.appalti@comune.oria.br.it

9. Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. II concorrente con la
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione cosi come disposte dalla legge sulla privacy.
Oria, 24.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
PATRIMONIO, VIABILITA’ E AMBIENTE
(ARCH. SILVIA MICUNCO)

Fac-simile di domanda
(da redigersi in carta semplice)

Al Responsabile del Settore V
patrimonio, viabilità e ambiente
del Comune di ORIA
protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:

Selezione componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi della legge
regionale puglia n.20/2009 e ss.mm. ii.

II/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a
a
______________________________________________________
il_____________________________C.F.

__________________________,

residente

_______________________________________In
_______________________________________________________________,n._______

a
via

tel.______________________________Fax___________________________________________________
____e-mail__________________________pec__________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cinque professionisti componenti la Commissione
Locale per il Paesaggio del Comune di Oria in qualità di:
(selezionare quello che interessa, in riferimento al proprio titolo di studio):
laureata/o in ingegneria edile o ingegneria civile sez. edile o ingegneria edile esperta/o nelle materie inerenti
alla ingegneria ambientale, alla pianificazione territoriale;
Ingegnere o architetto – esperto in materia di tutela paesaggistica, pianificazione territoriale ed esperto
Vas ;
Architetto o esperto in storia dell’arte e architettura – esperto in materia storia dell'arte e dell'architettura
scienze dei beni culturali, tecnica del restauro conservazione dei beni culturali;
Archeologo esperto in in materia di tutela delle zone di interesse archeologiche (art. 142 co.1 lett. m del
codice e art. 75 co. 3 NTA PPTR ) e delle aree a rischio archeologico (art. 76 co. 2 lett. C NTA del PPTR.
Geologo - esperto in scienze della terra e geomorfologia;
componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale in materia ed iscritto
ad un albo professionale
Perito agrario, Geometra o Agrotecnico esperto in scienze agrarie e forestali;
I predetti professionisti, se laureati devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale,
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e
nella tutela del paesaggio, o se privi di titolo di studio devono aver maturato esperienza almeno quinquennale
in dette materia nell’ambito della libera professione.
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 sopracitato Decreto
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________ e di essere iscritto/a
nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________________;
2) di

non

aver

riportato

condanne

penali

o

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali

__________________________________________________________________________________;

3) di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti penali
__________________________________________________________________________________;
4) di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti
o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di
appartenenza;
5) di essere iscritto/a al seguente Ordine/Albo Professionale di _________________________, al n.
_________________________________________________________________________________;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________ conseguito in data
_____________ presso _____________________________________ con votazione_____________;
7) di possedere qualificata esperienza quinquennale nell'ambito della libera professione/in qualità di pubblico
dipendente nell'ambito della disciplina sopra selezionata;
8) di possedere i requisiti previsti per la funzione di componente della Commissione Locale per il Paesaggio
così come previsti nel bando e nel regolamento per il funzionamento e la composizione della medesima
Commissione;
9) di avere la perfetta conoscenza del Regolamento per il funzionamento e la composizione della
Commissione Locale per il Paesaggio approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.. n. 3
del 11/01/2018 e pubblicato nell’Albo pretorio del Comune.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:
- di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di accettarle senza riserva alcuna;
-

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è
prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al seguente
indirizzo PEC_______________.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il
Comune di Oria al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti
dall'effettuazione della presente procedura.
Allega la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae
2. Tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile
presentare nel suo interesse, corredati dalla conformità all'originale apposta da funzionario abilitato oppure
accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, con
allegata copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità
3.copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità.
Oria ___________
Firma

