CITTA’ DI GALLIPOLI
bozza allegata alla determinazione dirigenziale

AVVISO
Per la selezione dei componenti della
“Commissione Locale Integrata Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche”

Città di Gallipoli - Prot. n. 0051339 del 27/09/2019 14:59 - PARTENZA

IL DIRIGENTE
Richiamata integralmente la D.D. n. 2357 del 25/09/2019;
Dato 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”;
Vista:
•

la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20, come modificata dalla Legge Regionale n. 19 del
10 aprile 2015, “Norme per la pianificazione paesaggistica” ed in particolare l’art. 8 che
stabilisce la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio e dalla L.R. n.28 del
26/10/2016, “Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche
alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27
luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la
formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e
urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di
locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio
2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e
beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo
1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a
vincolo paesaggistico) e l’articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed
uso del territorio)”;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/02/2010, con la quale l’Amministrazione ha
istituito la Commissione Comunale per il Paesaggio ed ha approvato il Regolamento per il
funzionamento e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio;
• la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 e ss.mm.ii., recante “Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica” che all’art. 4, così come modificato
dall’art.10 della L.R. n.4/2014, stabilisce che ai comuni è delegato l’esercizio delle
competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 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;
• la Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2013, in base a quanto disposto all’art. 8 comma 2
lettera d), stabilisce che, ove interessati dalle aree di cui alla lettera c) - zone di interesse
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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”;
• la deliberazione del Commissario Straordinario n.31 del 04.02.2016 con cui, ai fini
dell’esercizio della delega, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e la
composizione della Commissione Locale Integrata - Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche
stabilendo in particolare in virtù:
a) della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. la previsione nella composizione di una figura
professionale, funzionale all’espletamento della delega ad esercitare le
competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (nei limiti di cui
all’art. 4 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.) con qualificata esperienza nella
valutazione ambientale di progetti, piani e programmi;
b) della L.R. n. 17/2013 la previsione nella composizione della Commissione
Locale Integrata - Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche di un Archeologo.
• e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 25/09/2019 avente ad oggetto:
Commissione Locale Integrata – Paesaggio – VAS – Zone Archeologiche. Nomina
Componenti. Approvazione criteri e avviso selezione pubblica componenti;

R E N D E N OT O
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina dei cinque componenti della
Commissione Locale Integrata - Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche, 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 s.m.i., tra le professionalità previste dalla L.R. n. 17 del 25/06/2013, di cui
uno con specifica e qualificata esperienza tecnica ed amministrativa :
• in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) di progetti, piani e programmi, e Valutazione di Incidenza Ambientale
(VIncA), al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 44 del 14/12/2012 e
ss.mm.ii.;
• in materia di Conservazione della Natura;
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico in seno alla Commissione Locale Integrata Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche, devono essere nominati 5 professionisti esterni al Comune e
precisamente:
A. due componenti in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 8 comma 2
della L.R. 20/09 e ss.mm.ii., con particolare, pluriennale e qualificata esperienza (almeno
biennale) nella tutela del paesaggio.
B. un componente con il profilo professionale previsto dalla L.R. n. 17 del 25/06/2013;
C. un componente con specifica e qualificata esperienza tecnica ed amministrativa in materia di
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di
progetti, piani e programmi, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 44 del
14/12/2012 e s.m.i.;
D. un componente con specifico profilo professionale in materia di ecologia e conservazione
della natura e qualificata esperienza tecnica ed amministrativa in materia di Valutazione di
Incidenza Ambientale (VIncA).
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Pertanto, sono ammessi alla selezione:
per il profilo di cui alla precedente lettera A. i professionisti esperti delle seguenti specifiche
competenze:
1. 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. 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. inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e
geomorfologia);
4. inerenti alle discipline biologiche con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia)
agrarie e forestali;
per il profilo di cui alla precedente lettera B. i professionisti esperti nella specifica competenza:
1. inerente la disciplina della Archeologia al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge
Regionale n. 17 del 25 giugno 2013.
per il profilo di cui alla precedente lettera C. i professionisti esperti delle seguenti specifiche
competenze:
1. inerenti alle discipline dell’architettura o dell’ingegneria con specifica e qualificata
esperienza in materia di VAS e VIA di progetti, piani e programmi al fine di
ottemperare a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
per il profilo di cui alla precedente lettera D. i professionisti esperti delle seguenti specifiche
competenze:
1. inerenti alle discipline dell’ecologia o della biologia o delle Scienze Naturali con specifica e
qualificata esperienza in materia di VIncA al fine di ottemperare a quanto previsto dalla
Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Le competenze dovranno essere documentate sulla base di esperienza non inferiore a due anni (Le
frazioni di anno superiore a mesi sei, verranno computate come anno intero) come previsto dal
Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale Integrata Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche.
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio
presso l’A.C. di Gallipoli, 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 precedentemente
elencati;
b) qualificata esperienza almeno biennale nell'ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente negli ambiti disciplinari precedentemente elencati (le frazioni di anno
superiore a mesi sei, verranno computate come anno intero);
c) nel caso della figura con competenze inerenti alle discipline archeologiche, iscrizione nelle
long-list delle Soprintendenze per i Beni Archeologici MIBAC o della Direzione Generale delle
antichità del MIBAC;

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.
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Pena l’esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo
degli ambiti disciplinari elencati alle precedenti lettere A., B. e C. del presente bando.
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, il documento di identità, il curriculum, gli
allegati e le certificazioni dovranno pervenire entro il termine perentorio (pena esclusione) del 7
ottobre 2019 in unico documento elettronico nel formato pdf non editabile, firmato digitalmente,
inviandolo a questo Comune via P.E.C. all’indirizzo: ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.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 - PROFILO
“ dove per PROFILO si intende una delle
specifiche competenze indicate all’articolo 2.
Al documento elettronico in formato pdf, non editabile e firmato digitalmente, dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia del documento di identità personale in corso di validità;
2. 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, dottorato di ricerca,
master, corsi di specializzazione, con la relativa votazione conseguita, 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;
3. 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. Per le domande inoltrate via PEC 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 15

Laurea
../ Voto di Laurea max punti 6 (proporzionalmente al voto di laurea)
../ lode punti 0,5
Max 6,5
Seconda Laurea (solo in materie attinente all’avviso)
../ Voto di Laurea max punti 6 (proporzionalmente al voto di laurea)
../ lode punti 0,5
Max 6,5

Città di Gallipoli - Prot. n. 0051339 del 27/09/2019 14:59 - PARTENZA

Dottorato di ricerca (solo in materia attinente alle attività in oggetto)

Punti 2

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL CURRICULUM VITAE

Max punti 30

Attività libero professionale (punti 0,5 per anno di iscrizione all’albo
Professionale di appartenenza)

Max 5

Servizi presso le Pubbliche Amministrazioni (punti 2 per ogni anno di attività,
escluse frazioni, intesa come rapporto di lavoro dipendente)

Max 10

Servizi presso Aziende Private (punti 2 per ogni anno di attività, escluse
frazioni, intesa come rapporto di lavoro dipendente)

Max 10

Curriculum Vitae

Max 5

I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate, in relazione al profilo indicato, 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 Locale Integrata - Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche
sarà effettuata con successivo atto Dirigenziale sulla base della proposta di graduatoria formulata
dalla Commissione composta da dirigenti e/o funzionari comunali, che dovrà selezionare e valutare i
titoli ed curricula presentati;
La determinazione 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 per gli ulteriori profili.
Ai componenti la Commissione Locale Integrata - Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche, per ogni
singola riunione, compete un gettone di presenza pari a quello stabilito per i Consiglieri comunali
del Comune di Gallipoli e il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto “Regioni-autonomie locali “.
Le disposizioni normative che regolano le spese di viaggio dei dirigenti del predetto comparto sono
stabilite dal CCNL Normativo 1998/2001, il cui testo è stato aggiornato dai contenuti normativi dei
CCNL 2002/2005 e 2006/2009. Sono rimaste invariate le disposizioni stabilite dall’art. 35
“Trattamento di trasferta, comma 2 lett. b) e c), comma 4 e comma 11” e dall’art. 38 “Copertura
assicurativa”.
L’art. 35 stabilisce al comma 2 che al dirigente compete:
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri
mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi del trasporto urbani, nei casi e alle condizioni
individuati dagli enti secondo la disciplina di cui al comma 11.
Il comma 4 prevede che “il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e seguenti (copertura

assicurativa del dirigente, dei trasportati autorizzati e dei danni al veicolo) dello stesso CCNL, il
rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km”.
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 Gallipoli con particolare riferimento al
Regolamento allegato alla Delibera del C.S. n. 31 del 04.02.2016 che disciplina il funzionamento e
la composizione della Commissione Locale Integrata - Paesaggio - VAS - Zone Archeologiche.
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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 Gallipoli - Provincia di Lecce.

Responsabile del procedimento:

Dirigente U.T.C.: Ing. Luisella Guerrieri.

Pubblicazione:

Il presente avviso sarà pubblicato sino alla data del
10/09/2019 presso l’Albo del Comune di Gallipoli e sul sito
internet del Comune http://www.comune.gallipoli.le.it/.

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.

Gallipoli, 25/09/2019

