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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 4 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
IL RESPONSABILE D’AREA

VISTA:
•
la Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia del 11.06.2019 n.274/2019 che ha approvato la legge
regionale 5 luglio 2019, n.22 recante “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva” pubblicata sul
B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019 con cui le competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria
delle attività estrattive sono state demandate ai Comuni;
•
la legge regionale n.22/2019 che all’art.5 prevede che i Comuni costituiscano una Commissione tecnica delle
attività estrattive che, secondo quanto indicato al comma 1, “svolge attività di supporto tecnico e giuridico,
inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava,
nell’ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di supporto
tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui agli articoli
29 e 30”;
•
che la Commissione tecnica delle attività estrattive svolge le attività indicate nel comma 2 dello stesso art.5 e
ai sensi del successivo comma 3 risulta composta oltre che dal dirigente (o suo delegato) della struttura
comunale competente, dal dirigente (o suoi delegati) della struttura regionale in materia di attività estrattive e
da “quattro componenti esterni nominati dal comune esperti nelle materie geologiche, ambientali,
giuridiche e paesaggistiche”;
•
che, secondo quanto disposto dal successivo comma 5 dello stesso art.5, il Comune con proprio provvedimento
dispone la creazione della Commissione tecnica, ne adotta il regolamento recante le modalità di funzionamento
e nomina gli esperti, provvedendo ad inviare i relativi provvedimenti alla Regione che ne prende atto al fine di
prevedere, come disposto dal successivo comma 6, “a favore dei comuni, incentivi economici annuali per la
creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive”;
PRESO ATTO della indifferibile necessità di istituire la Commissione tecnica delle attività estrattive quale strumento
di supporto tecnico e giuridico alle attività di cui al richiamato comma 1 dell’art.5 della suddetta legge;
ATTESO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale Numero 15 del 09-12-2020 è stato deliberato ai sensi della:
“L.R. 5/7/2019 n. 22 " l’approvazione regolamento secondo il modello giusta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 18 giugno 2020, n. 936. e si dava mandato al Responsabile della IV Area – Ambiente, Protezione
Civile, AA.PP. di disporre il bando per la selezione dei membri della Commissione;
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INDICE

una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di QUATTRO componenti della Commissione
locale per le Attività Estrattive ai sensi della Legge Regionale Puglia del 5/7/2019 n. 22 "Nuova disciplina generale
in materia di attività estrattive" e del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale Numero 15
del 09-12-2020

ART. 1. Oggetto dell’avviso pubblico
1.

L’avviso riguarda l’individuazione dei componenti della Commissione locale per le Attività Estrattive che
costituisce l’organo collegiale tecnico-consultivo che esprime, nell’ambito dei procedimenti di
autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla l.r. n.22/2019, parere non obbligatorio e non vincolante.

2.

La formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione locale per le Attività Estrattive
sono stabiliti con regolamento del Comune di Ceglie Messapica, approvato giusta deliberazione di
Consiglio Comunale Numero 15 del 09-12-2020.

3.

I quattro componenti della Commissione locale per le Attività Estrattive sono individuati sulla base di 4
elenchi/graduatorie di merito con punteggi e pertanto oggettive, stilate dal Responsabile di Procedimento,
successivamente allo scadere dei termini del presente avviso pubblico, sulla base di una tabella dei requisiti
inserita nell’avviso.

4.

Gli elenchi/graduatorie redatte a seguito del presente avviso pubblico restano in vigore per l’intero periodo
di durata triennale e saranno utilizzati per eventuali sostituzioni dei componenti.

5.

L’ENTE DI RIFERIMENTO del presente avviso pubblico è:
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA - AREA Ambiente Protezione civile e AA.PP.
V. de Nicola 2 – 70121 CEGLIE MESSAPICA
www.ceglie.org
PEC: ambiente.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it
info: n.lopez@ceglie.org

6.

L’UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE del presente avviso pubblico è:
AREA Ambiente Protezione civile e AA.PP. del Comune di Ceglie Messapica
RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E AA.PP.
PEC: ambiente.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it
info: n.lopez@ceglie.org

7.

Il presente avviso consta dei seguenti documenti:
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Allegato A: DOMANDA DI CANDIDATURA

ART. 2. Destinatari dell’avviso pubblico e requisiti di partecipazione
1.

La Commissione locale per le Attività Estrattive sarà composta da quattro componenti esterni esperti
nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche in possesso di diploma di laurea
specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendenti
pubblici) ed iscritti ad un albo professionale conformemente a quanto previsto dalla L.R. 22/2019.

2.

Tali figure professionali saranno individuate tra soggetti esterni all’Amministrazione comunale di Ceglie
Messapica, in possesso delle competenze previste al comma precedente conformemente a quanto
disciplinato dalla L.R. 22/2019, pertanto, deve essere costituita da:
1. un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie
geologiche (con particolare riguardo anche alla geomorfologia);
2. un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie
ambientali;
3. un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie
giuridiche;
4. un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie
paesaggistiche;

3.

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
A. Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM),

e iscrizione ad un albo/ordine professionale, attinenti agli ambiti disciplinari innanzi elencati;

B. Qualificata esperienza professionale (almeno biennale) negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di

selezione prescelto;
4.

Il titolo di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l’apprezzamento delle
capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione
a corsi di formazione in qualità di relatore, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione
alle commissioni per le attività estrattive, cave o paesaggio o analoghi organi di consulenza presso
amministrazioni pubbliche o aziende private, pubblicazioni, progetti ed opere realizzate attinenti le materie
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di cui all’art. 2 co. 1, ecc.) per ciascun ambito disciplinare attinente il profilo di selezione prescelto e
comunque in materia di attività estrattive, cave, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici,
dovranno risultare dal curriculum formativo e professionale individuale, da allegare alla istanza di
candidatura da presentare secondo quanto disciplinato al successivo art. 5 del presente avviso pubblico.
5.

I candidati nella domanda di partecipazione al presente avviso pubblico devono dichiarare la regolarità
fiscale e contributiva. I candidati devono dichiarare altresì di aver adempiuto agli obblighi formativi
secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente.

6.

La domanda ed il curriculum formativo e professionale dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R.
445/2000, pena la non valutazione di quanto non correttamente presentato.

7.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione
della candidatura. Qualora se ne accertasse l’assenza di uno o più, il candidato nominato sarà dichiarato
decaduto e non sarà inserito nella graduatoria. I candidati selezionati, prima della nomina a componente
della Commissione locale per le Attività Estrattive, dovranno presentare idonea documentazione attestante
il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati nel curriculum formativo e professionale.

8.

La presenza di autocertificazioni false comporterà l'esclusione dalla procedura, nonché le ulteriori azioni
previste dalle norme all'uopo applicabili. I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza così come previsto per legge.

9.

I componenti della Commissione locale per le Attività Estrattive restano in carica per un periodo non
superiore a tre anni senza possibilità di parteciparvi per una seconda volta. Alla scadenza del termine di cui
al comma precedente, la Commissione s’intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova
Commissione locale per le Attività Estrattive.

ART. 3. Casi di incompatibilità
1.

2.

La carica di componente della Commissione locale per le Attività Estrattive è incompatibile con la carica
di Sindaco del Comune di Ceglie Messapica, di componente della Giunta Comunale del Comune di
Ceglie Messapica, di Consigliere Comunale del Comune di Ceglie Messapica”.
Sono parimenti incompatibili:
i soggetti (amministratori e dipendenti con potere di rappresentanza) ai quali in rappresentanza di altri
Enti, Organi o Istituti, è demandato un parere specifico e autonomo sulle materie attribuite per
competenza alla Commissione;
- i soggetti in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Ceglie Messapica o
con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
-
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3.

I componenti della Commissione locale per le Attività Estrattive non possono essere contestualmente
membri di qualunque Commissione del Comune di Ceglie Messapica operanti nel settore urbanistico
edilizio, paesaggistico e ambientale.

4.

Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione locale per le Attività Estrattive, nonché i
tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori,
non possono svolgere incarichi professionali pubblici presso l'Amministrazione comunale di Ceglie
Messapica, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti
precedentemente alla nomina, previa espressa richiesta di autorizzazione. I membri della Commissione
locale per le Attività Estrattive, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale
o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono altresì svolgere pratiche di competenza dello
Sportello unico per l’Edilizia e dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Ceglie
Messapica che richiedono il preventivo rilascio di un qualsivoglia titolo autorizzativo della Commissione
per le Attività Estrattive.

5.

Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell’atto di nomina, dovranno dichiarare
formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.

6.

Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione locale per le Attività Estrattive i componenti si
conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in
particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 7 del Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Ceglie Messapica. In particolare, devono astenersi dal partecipare all’esame, alla
discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo
alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con
altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e
specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione;
c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell’opera oggetto di parere della Commissione.

7.

L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state
presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione locale per le
Attività Estrattive, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso
associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

ART. 4. Criteri di ammissibilità e di valutazione delle domande, attribuzione del punteggio
1.

Il Responsabile di Procedimento, allo scadere dei termini del presente avviso pubblico, procederà
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all’istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione e alla composizione, sulla base di una tabella dei CRITERI (oggettivi) di valutazione inserita
nell’avviso all’art. 4 comma 4, di 4 elenchi/graduatorie di merito con punteggi per i quattro profili relativi
agli ambiti disciplinari di cui al co. 2 dell’art. 2 del presente avviso.
2.

Le domande, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai requisiti
previsti all’art. 2 del presente avviso e ai criteri di cui al successivo co. 4 considerando il titolo di studio,
l'esperienza maturata anche in altre commissioni delle attività estrattive, delle cave e del paesaggio,
partecipazione a corsi di formazione riguardanti, attività estrattive, cave e PPTR e ambiti disciplinari
attinenti il profilo di selezione prescelto, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in
riferimento alle funzioni connesse all’incarico.

3.

Pena l'esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo degli
ambiti disciplinari elencati al co. 2 dell'art. 2 del presente avviso.

4.

Il Responsabile di Procedimento, di cui al co. 1, procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti
criteri:
CRITERI

Max punti 45
punti

Voto di laurea (punteggio da assegnare proporzionalmente al voto massimo di 110/110 per la laurea oppure di 100/100
A

rispetto al punteggio max di 3 punti attribuibile)

3

B

3

C

Possesso di seconda laurea nelle materie oggetto di selezione
Possesso di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di perfezionamento o dottorato di ricerca o
specializzazione universitaria di durata almeno annuale nelle materie oggetto di selezione

D

Attestazione corsi di formazione attinente il profilo di selezione prescelto (0,015 punti/ora fino ad un max di

E

Pubblicazioni edite a stampa con riferimento agli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione
prescelto

(1 punto/titolo, fino ad un max di 4 punti)

3 punti)

4

3
2

(0,5 punti/pubblicazione fino ad un max di 2 punti)

F

Pregressa partecipazione a Commissioni Regionali e Locali Cave, Attività Estrattive e per il
Paesaggio

4

(0,02 punti/seduta fino ad un max di 4 punti)

Attività professionale negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto
G

H

(0,5 punti per ogni attività svolta in qualità progettista o D.L. di interventi attinenti le attività estrattive e cave fino ad un max di 8
punti)

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i negli ambiti disciplinari attinenti il
profilo di selezione prescelto
(1 punto per ogni anno di attività, per qualunque tipologia di rapporto lavorativo, purché per periodi di tipo continuativo, senza
considerare le frazioni di anno fino ad un max di 5 punti)

8 (*) (**)

5 (*)

Servizi presso aziende private negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto
I

(1 punto per ogni per ogni anno di attività, per qualunque tipologia di rapporto lavorativo, purché per periodi di tipo
continuativo, senza considerare le frazioni di anno fino ad un max di 5 punti)

5 (*)
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L

Ulteriori esperienze professionali e titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità e delle
attitudini deducibili dal CV per l’espletamento dell’incarico

8

(fino ad un max di 8 punti)

(*) saranno considerati gli anni di attività oltre il biennio per gli esperti.
(**) nel curriculum il candidato dovrà fornire una descrizione dettagliata dei lavori oggetto di incarico, indicando, dove
dimostrabile, l’importo degli stessi.

5.

Per ogni profilo verrà stabilita una graduatoria, dalla quale selezionare il componente per ciascuna categoria
(in caso di ex equo avrà priorità il candidato che ha totalizzato una maggior punteggio complessivo con
riferimento ai criteri G-H-I ). I candidati inseriti in graduatoria in posizione utile, e non selezionati per la
commissione, potranno essere convocati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria, in sostituzione dei
candidati selezionati in caso di loro cessazione.

6.

Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione, con allegato la graduatoria di merito, verrà
pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.ceglie.org.

7.

Copia del provvedimento di nomina dei componenti e dei rispettivi curricula professionali verrà trasferito
alla regione per gli adempimenti di propria competenza.

8.

La selezione di cui al presente avviso pubblico non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara
di appalto o trattativa privata.

9.

Il Comune di Ceglie Messapica si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare
e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano le figure in
possesso dei requisiti professionali indicati all'art. 2 del presente avviso pubblico.

ART. 5. Modalità e termini di presentazione delle domande
1.

I professionisti interessati ad essere ammessi alla presente procedura dovranno presentare:
Domanda di candidatura utilizzando il modello di cui all’All. A del presente avviso pubblico,
debitamente compilata e firmata digitalmente PAdES dal candidato;
Curriculum formativo e professionale di max 10 facciate formato A4, contenente l’autorizzazione ad
utilizzare i dati personali, redatto su modello Europeo, datato e firmato digitalmente PAdES, reso ai sensi
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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2.

Le domande di candidatura, corredate di curriculum formativo e professionale e copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
13.00 del 25/01/2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
ambiente.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it, utilizzando l’All. A - Domanda di candidatura,
specificando nel campo oggetto della pec: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 4
PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER LE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE DEL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA”.
La data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di
consegna del messaggio di PEC. A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:
-

-

3.

All. A - Domanda di candidatura in formato pdf/A debitamente compilato e firmato digitalmente PAdES
dal candidato;
Curriculum formativo e professionale in formato pdf/A contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati
personali, redatto su modello Europeo, datato e firmato digitalmente PAdES, reso ai sensi dell’art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il termine di scadenza è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre le ore
13,00 del 25/01/2021. Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la
documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni successivamente alla data di presentazione
della domanda stessa di partecipazione. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei riferimenti di recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione di eventuali modificazioni di detti riferimenti. L'Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni imputabili a fatto di 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.

ART. 6. Compenso e Rimborso spese
1.

2.
3.
4.

Ai componenti della Commissione locale per le Attività Estrattive, di cui alla lettera “c)” del comma 3
dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2019, del Comune di Ceglie ai sensi del Regolamento approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale Numero 15 del 09-12-2020, percepiscono un gettone di presenza
quale compenso lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari ad € 60,00 per
la partecipazione ad ogni singola seduta.
Il compenso non spetta ai componenti appartenenti ai ruoli di pubbliche amministrazioni.
Il rimborso delle spese di viaggio SOLO per attività di sopralluogo disposte dal Presidente della
Commissione ed effettuate con proprio mezzo, avviene sulla base di un costo quantificato in € 0,25 a km
seguito di specifica richiesta corredata da autocertificazione della distanza percorsa.
Il gettone di presenza, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, sarà corrisposto semestralmente. La
Commissione locale per le Attività Estrattive potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in
date diverse in ragione delle necessità.
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COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
(Provincia di Brindisi)

4^ AREA
Ambiente, Protezione Civile e Attività Produttive
Via E. De Nicola, 2 - CAP 72013 - Tel: 0831/387111 - Fax: 0831/377164
PEC: protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it
5.

Una seduta si ritiene conclusa quando la Commissione locale per le Attività Estrattive esprime il parere
conclusivo di cui all’art. 6 del “Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica delle attività
estrattive” del Comune di Ceglie Messapica, su almeno una pratica inserita all’ordine del giorno.

Art. 7. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 8. Trattamento dei dati
I dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno raccolti e trattati, nel rispetto della
normativa vigente per la tutela della privacy, per le finalità connesse con la gestione della procedura oggetto
del presente avviso. In caso di affidamento i dati raccolti saranno trattati anche successivamente alla
conclusione della presente procedura, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

ART.9. Pubblicazione
1.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ceglie Messapica e sul sito internet:
http://www.ceglie.org.

2.

Il Comune di Ceglie Messapica si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso
a proprio insindacabile giudizio senza l’obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i candidati
partecipanti possano accampare pretese di sorta o richiedere alcun rimborso di spese.

3.

Il presente Avviso sarà trasmesso, per opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali della
provincia di BRINDISI.
Il Responsabile dell’AREA
Ing. NICOLA LOPEZ
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Fac-simile di domanda
(da redigersi in carta semplice)

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
AREA AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E AA.PP
V. de Nicola 2
72013 CEGLIE MESSAPICA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 4 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI CEGLIE
MESSAPICA.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via

qualità di

n.

in

pubblica/Società)

nel

(Libero professionista o dipendente pubblico/privato)

con attività lavorativa c/o
Comune di

C.F.

(studio
CAP

via

o

Amministrazione

n.

recapito telefonico
e-mail
posta elettronica certificata

CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione locale per le Attività Estrattive di cui
all’avviso pubblico in epigrafe n.________ del_______ del RESPONSABILE DELL’AREA Ambiente Protezione civile
e AA.PP., in relazione a seguente competenza (barrare una sola casella):



un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito della
libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie geologiche (con
particolare riguardo anche alla geomorfologia);



un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito della
libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie ambientali;



un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito della
libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie giuridiche;



un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito della
libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente nelle materie paesaggistiche;
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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.
2.
3.

di essere in possesso della cittadinanza
;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
;
di essere iscritto al seguente Ordine/Albo/Collegio professionale
al n.
in data
;
4. di possedere i requisiti previsti per la funzione di componente della Commissione locale per le Attività
Estrattive per il profilo di cui all’art. 2 comma 2 n. ___________, così come indicati nell’avviso pubblico di
cui all’oggetto e nel “Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive”,
approvato giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09-12-2020;
5. qualora dipendente pubblico:
 di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di appartenenza
(indicare gli estremi);
 di impegnarsi a fornire al Comune di Ceglie Messapica l’autorizzazione dalla pubblica amministrazione
di appartenenza entro10 giorni dalla comunicazione con cui l’unità organizzativa responsabile
dell’avviso pubblico notificherà al candidato di essersi classificato in posizione utile in graduatoria;
6. di aver letto l’avviso pubblico di cui all’oggetto e di non trovarsi nelle condizioni incompatibilità di cui all’art.
3;
7. di non ricoprire la carica di amministratori o dipendenti, con poteri di rappresentanza, di enti, organi o istituti
non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle
competenze della Commissione locale per le Attività Estrattive medesima;
8. di non trovarsi nelle condizioni di "incandidabilità" previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235,
rubricato come "testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190";
9. di non aver riportato condanne penali, o provvedimenti giudiziali iscritti nel casellario giudiziale e di non aver
riportato condanne anche con sentenze non passate in giudicato per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del
libro secondo del codice penale;
10. 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;
11. di non aver riportato, nell’espletamento di attività di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o
sanzioni che abbiano comportato la sospensione dal servizio o dall’Ordine/Albo/Collegio professionale di
appartenenza;
12. di essere in regola con il gli obblighi contributivi e fiscali;
13. di aver adempiuto agli obblighi formativi secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente;
14. di aver letto l’avviso pubblico di cui all’oggetto e il “Disciplinare per la formazione, il funzionamento e la
composizione della Commissione locale per le Attività Estrattive del Comune di Ceglie Messapica”, approvato
giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09-12-2020 e di accettare quanto disciplinato;
15. di allegare alla presente domanda:
- Curriculum formativo e professionale in formato pdf/A contenente l’autorizzazione ad utilizzare i
dati personali, redatto su modello Europeo, datato e firmato digitalmente PAdES, reso ai sensi
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le cui informazioni sono sintetizzate nella tabella di cui
all’art. 4 comma 4 riportata di seguito (N.B. il non compilare la tabella potrà comportare una
non valutazione dei titoli specie se non facilmente individuabili nel CV);
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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CRITERI

Max punti 45
punti

Colonna da compilare a cura dell’esperto candidato in cui
sintetizza le informazioni del CV, facilmente individuabili nello
stesso, necessarie per la compilazione dei punteggi dei CRITERI
(se necessario è possibile compilare la presente tabella in più pagine
e pertanto usare più righe rispetto a quelle riportate qui sotto)

Voto di laurea (punteggio da assegnare proporzionalmente al voto massimo di 110/110 per la laurea oppure di 100/100
A

rispetto al punteggio max di 3 punti attribuibile)

3

B

3

C

Possesso di seconda laurea nelle materie oggetto di selezione
Possesso di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di perfezionamento o dottorato di ricerca o
specializzazione universitaria di durata almeno annuale nelle materie oggetto di selezione

D

Attestazione corsi di formazione attinente il profilo di selezione prescelto

E

Pubblicazioni edite a stampa con riferimento agli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione
prescelto

(1 punto/titolo, fino ad un max di 4 punti)

4

3

(0,015 punti/ora fino ad un max di 3 punti)

2

(0,5 punti/pubblicazione fino ad un max di 2 punti)

F

Pregressa partecipazione a Commissioni Regionali e Locali Cave, Attività Estrattive e per il
Paesaggio

4

(0,02 punti/seduta fino ad un max di 4 punti)

Attività professionale negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto
G

H

(0,5 punti per ogni attività svolta in qualità progettista o D.L. di interventi attinenti le attività estrattive e cave fino ad un max di 8
punti)

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i negli ambiti disciplinari attinenti il
profilo di selezione prescelto
(1 punto per ogni anno di attività, per qualunque tipologia di rapporto lavorativo, purché per periodi di tipo continuativo, senza
considerare le frazioni di anno fino ad un max di 5 punti)

8 (*) (**)

5 (*)

Servizi presso aziende private negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto
I
L

(1 punto per ogni per ogni anno di attività, per qualunque tipologia di rapporto lavorativo, purché per periodi di tipo
continuativo, senza considerare le frazioni di anno fino ad un max di 5 punti)

Ulteriori esperienze professionali e titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità e delle
attitudini deducibili dal CV per l’espletamento dell’incarico

5 (*)
8

(fino ad un max di 8 punti)
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Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il
Comune di Ceglie Messapica da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza il Comune di Ceglie Messapica al trattamento
dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente
procedura.

LUOGO E DATA

FIRMA
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