COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
AVVISO PUBBLICO in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 33/2020 del 11/02/2020
per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art.8 della L.R. n. 20 del 2009 e s. m. ed i.
1. Destinatari dell'avviso e requisiti di accesso
La Commissione è composta da cinque componenti:
quattro componenti in possesso di Diploma di Laurea attinente le seguenti discipline:
a)
DISCIPLINE DELL’INGEGNERIA, DELL’ARCHITETTURA, DEI BENI STORICO CULTURALI, con particolare riguardo alla progettazione del restauro,
recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, pianificazione del territorio a orientamento ambientale.
b)
DISCIPLINE DELLE SCIENZE DELLA TERRA con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia.
c)
DISCIPLINE AGRARIE E FORESTALI.
d)
DISCIPLINE INERENTI AI BENI CULTURALI, ALLA STORIA DELL’ARTE, ALLA ARCHEOLOGIA ED ALLA STORIA DEL TERRITORIO con possesso della
Laurea specialistica in Archeologia o laurea equipollente;
nonché da
e)
una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica,
alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali e sia iscritta a un albo
professionale.
I componenti sono scelti tra tecnici esterni all’Amministrazione che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nell’ambito della libera professione o in
qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche discipline in precedenza elencate. I componenti nominati dureranno in carica per tre anni con decorrenza dalla data
di nomina.
I casi di incompatibilità sono quelli fissati all’art. 3 del “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO” approvato con Deliberazione di GC n. 29 del 02/02/2010 e modificato, da ultimo, con Deliberazione di G.C. n. 33/2020 del 11/02/2020.
2. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio
Al fine della valutazione delle domande e formazione della graduatoria, alle stesse verranno attribuiti punteggi secondo le modalità di seguito riportate:
TITOLI DI STUDIO
Max punti 5
Master o Corso di specializzazione o Dottorato di ricerca (solo materie attinenti l’attività
5
oggetto di selezione):
punti 2 (per il primo titolo)
punti 1 (per il secondo e più titoli)
ATTTVITA' PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL CURRICULUM VITAE
Max punti 20
Attività professionale: max punti 5 (punti 1 per ogni anno di attività ulteriore rispetto al
5
quinquennio di attività assunto per la partecipazione al bando, attinente all'oggetto della
selezione e considerando le frazioni superiori a 6 mesi come 1 annualità).
Servizi presso le P.A. max punti 5 (punti 1 per ogni anno di attività ulteriore rispetto al
5
quinquennio di attività assunto per la partecipazione al bando, frazioni escluse, intesa
come forma di collaborazioni, convenzioni, co.co.co., consulenze o comunque qualsiasi
rapporto purché continuativo)
Servizi presso aziende private attinenti alle materie di cui alla selezione: max punti 5
5
(punti 1 per ogni anno di attività, frazioni escluse)
Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e
5
non presi in considerazione nei punti precedenti; a titolo esemplificativo si valuteranno le
iscrizioni ad Albi professionali, la specifica esperienza in Commissioni Paesaggio o in altre
Commissioni, il voto di Laurea o di Diploma, la partecipazione a corsi di formazione ecc).
Per ogni ulteriore specificazione non riportata nel presente Avviso si fa riferimento a quanto indicato nel citato REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.
Con la presentazione della istanza i concorrenti accettano espressamente il corrispettivo fissato all’art. 2 comma 4 del REGOLAMENTO nell’importo omnicomprensivo
di € 80,00 per ogni seduta della Commissione per ciascun partecipante, ritenendo tale importo satisfattivo della prestazione professionale.
3. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, e dovrà essere presentata entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 22/05/2020 all'Ufficio protocollo del Comune, sito c/o il Comune di Ruvo di Puglia in Via Giorgio Amendola 8, 70037 Ruvo di
Puglia (BA), direttamente o tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica: comuneruvodipuglia@postecert.it.
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.
4. Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina.
Un'apposita Commissione interna, presieduta dal Direttore della Area 9 – Governo del territorio, curerà l’istruttoria delle domande pervenute e la formazione delle
graduatorie, una per ciascuna professionalità, mediante l'attribuzione dei punteggi secondo le griglie come sopra riportate.
Le cinque graduatorie saranno approvate con provvedimento del Direttore previa valutazione delle candidature da parte dell'apposita commissione comunale.
Le cinque graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune.
In caso di vincitori ex aequo si procederà alla nomina tramite sorteggio.
5. Documentazione
All'istanza tesa alla selezione di ciascuna delle professionalità dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae;
2. Modello A1-Istanza di partecipazione allegato al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata copia fotostatica (non autenticata) del
documento di identità personale in corso di validità.
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.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Ing. Vincenzo D’Ingeo
Responsabile del procedimento
e-mail: vincenzo.dingeo@comune.ruvodipuglia.ba.it
Area 9-Governo del territorio
Via G. Amendola, 8
Ruvo di Puglia (BA)
6. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Ruvo di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it nonché all'Albo Pretorio on line dell'Ente. Il “REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” e la Deliberazione di G.C. n. 33/2020 del 11/02/2020 (cui il
Regolamento è allegato) sono scaricabili dal sito: www.comune.ruvodipuglia.ba.it -> amministrazione trasparente -> provvedimenti -> provvedimento organi
indirizzo politico.
7. 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.
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