Unione dei Comuni “Terra di Leuca”
Alessano – Castrignano del Capo - Corsano – Gagliano del Capo
Morciano di Leuca – Patù – Salve – Tiggiano (Prov. di Lecce)

Unione dei comuni Terra di Leuca Prot. n. 1630 del 22-08-2018 partenza Cat. 6 C

Piazza della Concordia , 73050 Salve (Le)
Tel 0833528200 – email unione.terradileuca@gmail.com
– PEC unione.terradileuca@legalmail.it
Sito web: www.unioneterradileuca.le.it – Codice fiscale: 90019990754

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, INTEGRATA PER LE
VALUTAZIONI IN MATERIA DI VAS "
(ai sensi del "Regolamento per il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio"
approvato con Deliberazione di C.U. n.3 del 29.05.2018 )

PREMESSO che:
•

•

•

la Legge Regionale 07.10.2009, n. 20 e ss.mm.ii., ha disciplinato il procedimento di delega
dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del
Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e
sono stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il
paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad oggetto:
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” art.146,
comma 6) sono state date le indicazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti
di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche all’interno delle Commissioni Locali per il Paesaggio (CLP);
la L.R. n° 4 del 12.02.2014 che ha apportato modifiche alla L.R. n° 44 del 14/12/2012, che
disciplina la Valutazione Ambientale Strategica, ha disposto la delega ai Comuni
dell’esercizio della competenza per l’espletamento dei procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all’art. 8 della legge
44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonchè per
l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti rivenienti da
provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi;

PRESO ATTO che:
•

•

•

l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” è Ente delegato al rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi della L.R. 20/2009 giusta Determina Dirigenziale Regione Puglia
n.841 del 23.03.2010;
con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 01/07/2015 l’Amministrazione ha
preso atto del rinnovo dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio integrata per
le valutazione in materia di VAS e del Regolamento della suddetta Commissione;
con Delibera di Consiglio dell’ Unione n. 4 del 29/05/2018 il Comune di Castrignano del
Capo aderiva all’ Unione dei comuni Terra di Leuca con atto di convenzione che

•

comprendevano l’adesione all’Associazione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con i comuni
già facenti parte dell’ Unione dei Comuni Terra di Leuca .
con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 33 del 12/12/2017 è stata approvata
l’adesione del Comune di Specchia per la gestione associata della Commissione Locale per
il Paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall’art. 8
comma 1 della L.R. 20/2009;

VISTA la comunicazione della Regione Puglia prot. n. AOO_145/002831 del 05/04/2018
relativa all’istituzione in forma associata tra l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e il Comune di
Specchia della Commissione Locale per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:
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•

che al fine del rilascio della delega al Comune di Specchia in associazione con l’Unione dei
Comuni “Terra di Leuca”, si chiede, pertanto, di adeguare il regolamento dell’Unione di
funzionamento della Commissione alla succitata L.R. n. 20 del 07/10/2009 – Norme per la
pianificazione paesaggio;

DATO ATTO che L’UNIONE DEI COMUNI Terra di Leuca intende esercitare attraverso la
commissione locale per il paesaggio (quale autorità competente) la delega in ordine
all’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 della
L.R.44/2012 (così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/2014) per i piani o programmi
approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di
cui agli articoli 9 e seguenti della L.R.44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento
di piani o programmi di cui sopra.
ATTESO che:
•

•

con delibera di Consiglio dell'Unione Terra di Leuca n.3 del 29/05/2018 è stato approvato il
nuovo regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione per il
Paesaggio, stabilendo che la Commissione sarà composta da numero cinque professionisti
esterni;
il presente avviso e stato approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica
n.39 R.G.del 22/08/2018;

RITENUTO dover procedere ad una verifica esplorativa al fine di una eventuale nomina dei cinque
membri costituenti la Commissione per il Paesaggio selezionando i professionisti ritenuti idonei per
l'incarico.
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per l’individuazione dei tecnici componenti la commissione per il
paesaggio.
INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di n.5 (cinque) componenti della
Commissione per il Paesaggio presso l’Unione Terra di Leuca , scelti tra gli esperti in materia
paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 L. R. n. 20/2009 come
modificata ed integrata dalle LL.RR. n.19/2015 e n.28/2016, di cui n.1 (uno) esperto in materia
ambientale per le valutazioni in ambito VAS di cui alla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii..
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE E FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
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 della L.r. n.20/2009 e
ss.mm.ii.
La CLP è composta da un numero massimo di n. 5 componenti in possesso di specializzazione
universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla
storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze
agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve
includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia
documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo
professionale.
La Commissione Locale per il Paesaggio sarà costituita dalle seguenti figure esterne
all’Amministrazione:
- n.1 architetto/ingegnere con esperienza almeno biennale nel paesaggio , restauro, recupero
e riuso dei beni architettonici e culturali e specializzazioni nella materia delle scienze
ambientali, esperto in valutazione degli impatti ambientali, al fine di ottemperare alle
verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ;
- n.1 geologo esperto in geomorfologia e idrologia (eventualmente esperto anche in materia di
VAS);
- n.1 archeologo in possesso di specializzazione universitaria (eventualmente esperto anche
in materia di VAS);
- n.1 agronomo, in possesso di laurea magistrale esperto in scienze agrarie e/o scienze
forestali comprovata esperienza in materia di ecologia del paesaggio (eventualmente esperto
anche in materia di VAS);
- n.1 soggetto privo di titolo universitario purchè con documentata esperienza almeno
quinquennale con l’esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’ architettura, alla pianificazione territoriale,
all’archeologia, alle scienze agrarie e forestali, ed iscritti ad un albo professionale sia iscritta
ad un albo professionale (eventualmente esperto anche in materia di VAS).
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere indirizzata all' Unione Terra di
Leuca – P.zza della Concordia – 73050 Salve (Le) dovrà' essere completa delle generalità del
richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le
comunicazioni inerenti il presente avviso.
La stessa dovrà essere corredata:
- da copia di documento di identità in corso di validità;
- da curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei
titoli di studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di 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, richiesti dalla citata normativa regionale;
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-

da dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio
carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; 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'albo
professionale;
- dall'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.13 del D.Lgs. 196/2003;
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione mediante
lettera raccomandata o PEC. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le
generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al
curriculum o quelle prive di indirizzo posta elettronica certificata PEC..

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio dell’Unione
dei Comuni Terra di Leuca , ovvero ENTRO LE ORE 19,00 DEL GIORNO 10/09/2018. La
domanda deve essere:
● consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell'Unione Terra di Leuca (lunedi e
mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00) nei rimanenti giorni è possibile consegnare la
domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Salve in via P.P. Cardone – 73050 Salve (LE);
• spedita entro lo stesso termine a mezzo PEC all,indirizzo :
unione.terradileuca@legalmail.it o raccomandata A.R. del servizio postale, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo. In questo caso, per il rispetto del termine, fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante. Si considerano prodotte in tempo utile, le domande
pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro il termine perentorio sopra richiamato.
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
Sul plico contenente la candidatura o sull’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura
“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio"dell’Unione dei comuni Terra di Leuca”.
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’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fattori terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati
dagli stessi nella domanda di partecipazione alla Selezione pubblica.
CRITERI DI SELEZIONE (valutazione delle domande e attribuzione del punteggio)
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in
base ai requisiti previsti nello stesso avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata,
la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse

all’incarico e costituiranno una graduatoria valutando i curriculum presentati in base ai seguenti
criteri:
Titoli di studio

Max punti 10 punti

Laurea specialistica.
Punti 5,5 da ripartirsi proporzionalmente al voto di laurea

5,5

Ulteriore laurea/e inerente/i le materie oggetto di selezione
Punti 1,5
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Diploma quinquennale (per la candidatura di soggetto privo di titolo
universitario).

1,5

5,5

Punti 5,5 da ripartirsi proporzionalmente al voto di diploma
Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in materie attinenti la
materia paesistica-ambientale.
Punti 1,5 per il primo titolo, punti 0,5 per i titoli successivi per max punti 3

Attività professionale svolta e ulteriori titoli significativi
Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all’oggetto della
selezione e non presi in considerazione negli altri punti: max 10 punti

3

Max punti 30 punti

10

Attività professionale almeno triennale svolta nell’ambito della libera
professione maturata nelle materie attinenti la selezione: 6 punti.
Ulteriore 1 punto per ogni anno di attività oltre il triennio, senza considerare
le frazioni di anno, per un massimo di punti 2

8

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i: max 7 punti
1 punto per ogni anno di lavoro svolto, in rapporto qualsiasi, ma di tipo
continuativo senza considerare le frazioni di anno.

7

Pubblicazioni di testi specialistici nelle materie di cui alla selezione

5

In caso di parità di punteggio prevarrà in graduatoria il nominativo del componente di minore età.
La selezione dei curriculum raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l’intero periodo di
durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
NOMINA
La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione.
La Commissione dura in carica non oltre 3 (tre)anni, decorrenti dalla data della deliberazione di
nomina.
I suoi membri possono parteciparvi per non più di 1 (una) volta.
La Commissione in scadenza si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova
Commissione e, comunque, per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
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La partecipazione alla Commissione comporta il diritto ad un gettone di presenza, a titolo di
rimborso spese, di €/cad. 12,60, oltre IVA e Cassa se dovuta, per ogni pratica evasa. In detto valore
è ricompreso altresì qualsiasi attività per indagini supplementari, ricerca, acquisizione
documentazione, spese di viaggio per attività istruttorie e/o sopraluoghi, accesso agli uffici
comunali e quanto altro comunque necessario per esprimere i pareri di competenza.
Per le pratiche VAS il corrispettivo corrisponderà alla Tabella dei diritti istruttori e diritti di
segreteria per provvedimenti in materia di VAS e VIA prestabilita con Delibera di giunta dell’
Unione n. 36 del 14/12/2016.
La nomina avverrà ad insindacabile giudizio della Giunta dell'Unione sulla base della valutazione
delle domande e attribuzione del punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà eseguita da
una commissione formata da:
-

Presidente, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione;
n.3 Componenti, tra i quali il Segretario dell’Unione dei Comuni “TERRA DI LEUCA” e
due Responsabili dell’Ufficio Tecnico di due comuni facenti parte dell’Unione;
Segretario Verbalizzante, nella persona di un componente dell’Ufficio Tecnico dell’Unione.

DISPOSIZIONI FINALI
Si rende noto inoltre che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Unione nonché sui siti internet
istituzionali degli altri Comuni dell'Unione (Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del
Capo, Morciano di Leuca, Patu’, Salve, Tiggiano) per la durata di giorni 20 (venti) naturali e
consecutivi.
Sarà trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Lecce, all’Ordine dei
Geologi della Puglia, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Lecce, al Collegio dei
geometri della Provincia di Lecce .
I dati degli interessati, previo consenso, verranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni del "Regolamento per
Il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio" approvato con
Deliberazione di C.U. n. 3 del 29/05/2018 nonché alle normative nazionali e regionali vigenti in
materia.
Salve, 22 agosto 2018
F.to Il Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente
Arch. Donatello CHIARELLO
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