CITTÀ DI ALTAMURA
PROVINCIA DI BARI

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 85 del 11.08.2018 giusta D.D. 335 del 15.03.2021
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Premesso che:
la Regione Puglia in data 07/10/2009 ha promulgato la Legge regionale n.20 “Norme per la
pianificazione paesaggistica”;
con D.G.R. n. 965/2017 pubblicata sul BURP n. 77 del 30-6-2017 la Regione Puglia ha predisposto e
approvato lo “schema tipo” di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il
paesaggio, in conformità alle previsioni della L.r. n. 20/2009;
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 11.08.2018 è stato adeguato il
regolamento vigente alla D.G.R. n.965/17 ed approvato il Regolamento per la composizione ed il
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Altamura;
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCESSO:
La Commissione è composta da nr. 5 esperti con pluriennale e qualificata esperienza nella tutela
del paesaggio. In particolare i componenti della Commissione devono rappresentare la pluralità
delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze
inerenti rispettivamente alle seguenti discipline:
Ingegneria e dell’architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero,
riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;
Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del territorio;
Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;
Biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia;
I componenti della Commissione devono essere tecnici esterni all’Amministrazione Comunale che
siano in possesso di diploma universitario attinente una delle materie innanzi indicate e
dell’esperienza almeno biennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Nella Commissione può essere inclusa anche una
figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l’esperienza
almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale e nello specifico:
 n. 2 esperti con esperienza in materie dell'ingegneria e dell'architettura, con particolare
riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali,
alla pianificazione del territorio a orientamento paesaggistico-ambientale, in possesso del
diploma di laurea e dell’esperienza almeno biennale maturata nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente o privo di titolo di studio universitario ma
con esperienza almeno quinquennale documentata in dette materie ed iscritto ad un albo
professionale;



n. 1 esperto con esperienza in materie storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni
culturali, all’archeologia, alla storia del territorio, in possesso del diploma di laurea e
dell’esperienza almeno biennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità
di pubblico dipendente o privo di titolo di studio universitario ma con esperienza almeno
quinquennale documentata in dette materie ed iscritto ad un albo professionale;



n. 1 esperto con esperienza in materie biologiche, agrarie e forestali, con particolare
riguardo alla botanica ed all’ecologia, in possesso del diploma di laurea e dell’esperienza
almeno biennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente o privo di titolo di studio universitario ma con esperienza almeno quinquennale
documentata in dette materie ed iscritto ad un albo professionale;



n. 1 esperto con esperienza in materie attinenti alle scienze della terra, con particolare
riguardo alla geologia e geomorfologia, in possesso del diploma di laurea e dell’esperienza
almeno biennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente o privo di titolo di studio universitario ma con esperienza almeno quinquennale
documentata in dette materie ed iscritto ad un albo professionale;

Tra i cinque membri della Commissione vi saranno uno o più soggetti con qualificata esperienza
nella Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, nonché di VIA ai fini dell’esercizio
della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i..
Il numero massimo di cinque componenti della Commissione comprende anche il membro
archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
CRITERI DI SELEZIONE
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc.) attinenti alla
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale redatto
in formato europeo allegato all'istanza di partecipazione
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE:
Per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio si fa riferimento a quanto prevede
il regolamento per il Funzionamento e la Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio
del comune di Altamura approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale n. 85 del 11.08.2018.
REMUNERAZIONE:
A ciascun componente della Commissione spetterà un corrispettivo una tantum di € 50,00 a
seduta. Il compenso verrà corrisposto con cadenza annuale e sulla base delle presenze effettive.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà
pervenire firmata digitalmente e corredata di tutti i documenti richiesti entro le ore 12.00 del giorno
09 APRILE 2021 alla PEC protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it avente per oggetto la
seguente dicitura: “COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”- PARTECIPAZIONE AVVISO
PUBBLICO. Non verranno prese in considerazione le domande incomplete né sarà possibile
presentare integrazioni alle stesse successivamente alla data di presentazione.
ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA:
La Commissione viene nominata dal Comune di Altamura con determinazione del Dirigente del III
Settore Sviluppo e Governo del Territorio. Il Dirigente del III Settore, ai fini della nomina degli esperti,
raccoglierà i curricula degli aspiranti, li valuterà e provvederà a redigere una graduatoria di
merito, secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio

Totale max 15 punti

Laurea nella materia attinente la selezione
Massimo 7 punti da ripartirsi in base al voto di laurea (non si terrà conto della eventuale
lode) con la formula Pi = (Vi/110) x 7 dove Vi è la votazione di laurea conseguita dal
concorrente i-esimo.

7

Ulteriore laurea in altra materia attinente la selezione
Massimo 4 punti (indipendentemente dal voto di laurea)

4

Master o dottorato di ricerca (solo materie attinenti l’attività oggetto di selezione)
2 punti per il primo titolo
0,5 punti per il secondo e i successivi titoli

4

Attività professionale svolta ed ulteriori titoli significativi
Attività professionale almeno biennale nell’ambito della libera professione maturata nelle
materie attinenti la selezione: max punti 6
(1 punto per anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno)
Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la selezione: max 6
punti (1 punto per ogni anno di attività oltre il triennio svolto con qualsiasi tipo di rapporto di
lavoro, purchè continuativo, senza considerare le frazioni di anno)
Servizi presso aziende private nelle materie attinenti la selezione: max 6 punti (1 punto per
anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno)
Curriculum: max 4 punti
(valutazione comparativa di esperienza attinente all’oggetto della selezione e non presa in
considerazione nei punti precedenti)
Pubblicazioni nelle materie attinenti la selezione

Totale max 25 punti
6
6

6
4

3

DOCUMENTAZIONE:
Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae in formato europeo firmato digitalmente, comprensivo di tutti i titoli valutabili
secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel
suo interesse accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 e da copia del documento di identità personale in corso di validità;
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Altamura, sul sito internet
www.comune.altamura.ba.it, inviato agli ordini professionali ed al MIBAC.
TRATTAMENTO DEI DATI:
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.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la nomina, di cui al presente avviso, al
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giacomina Lorusso alla mail
servizio.tutela.patrimonio@pec.comune.altamura.ba.it
minalorusso.utc@gmail.com

Altamura, li 25 marzo 2021

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to (Dott. Arch. Giovanni Buonamassa)

