COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA’ DELLA DISFIDA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA V. A. S. DEL COMUNE DI
BARLETTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANI PROGRAMMI E PAESAGGIO

Visti
-

il D.Lgs 24 gennaio 2004 n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare il
combinato disposto degli artt. 159, co.1 e 146, co. 6, da cui risulta che la funzione attinente al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può
delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti
locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza,
in capo all’Ente delegato, di strutture in grado di assicurare “un adeguato livello di competenze
tecnico- scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- gli artt. 7 e 10 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificata dalla L.R. n.28 del
26/10/2016, che disciplinano il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
l’art. 7 detta, altresì, disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio
ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice;
- l’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 che, così come modificato dalla L.R. n.19 del 19
aprile 2015, e dalla L.R. n.28 del 26 ottobre 2016, che disciplina il funzionamento delle
Commissioni Locali per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del Codice stesso;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17
dicembre 2009, avente ad oggetto “Codice dei Beni culturali e del paesaggio, art. 146, co. 6,
Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche.”, ed in particolare
l’Allegato A) alla sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “Criteri per la
verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti
dall’art.146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni”;
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-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 299 del 09/02/2010, pubblicata sul BURP n. 40 del
02/03/2010, con cui sono state approvate integrazioni e chiarimenti ai punti 1) e 2) dell’Allegato“A”
della predetta delibera n.2273 del 24/01/04;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13/06/2017, pubblicata sul BURP n. 77 del
30/06/2017 con cui è stato approvato lo schema di Regolamento per il funzionamento della
Commissione locale per il Paesaggio;

Rilevato che la Deliberazione della Giunta Regionale 11.01.2010, n. 8 “D.Lgs. 22/01/04, n.42 e ss.mm.ii..,
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle
associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano
istituito la commissione locale per il paesaggio. Delega e disciplina delle modalità di esercizio.”, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 26 del 09.02.2010, con cui il Comune di Barletta è stato delegato al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2009;
Considerato
-

che la L.R. n.19 del 19/07/2013 (Delega di funzioni), all’art.4, attribuisce agli Uffici Tecnici
Comunali l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’art.4 ed ai commi 4 e 5
dell’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate
con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre
2005, n. 39, limitatamente ai seguenti interventi: “a. al comma 6 dell’articolo 6; b. al comma 1,
lettere e), f), g), h), i) dell’articolo 7; c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8; al comma
1 dell’articolo 9; e. al comma 1, lettere d), e), f) dell’articolo13; f. al comma 1, lettera a),
dell’articolo 14”; al comma 1 dell’articolo 15, salvo che il Comune interessato non richieda
l’adempimento alla stessa AdB, allegando all’istanza adeguata motivazione, intendendosi per
“adeguata motivazione” solo particolari e specifiche complessità di natura tecnica;

-

che il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale” recepisce alla Parte
Seconda la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e in
particolare prevede al comma 7, art. 7 che – omissis - “le Regioni e le Province autonome
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali” e
al comma 1, art. 35 che –omissis – “le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle
disposizioni del presente decreto”;

-

che la L.R. 44 del 14/12/2012 come modificata dalla L.R. n. 4 del 12/02/2014 “Disciplina regionale
in materia di Valutazione Ambientale Strategica” ed in particolare l’art. 4, come modificato dalla
L.R. 12 febbraio 2014 n. 4, prevede che è delegato ai Comuni, senza necessità di apposito atto
formale di delega della Giunta Regionale (art. 10, co.1, lett. C, L.R. 4/2014), l’esercizio delle
competenze per l'espletamento dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art.
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8 per piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché l'espletamento dei
procedimenti di VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di
piani e programmi di cui sopra; il co. 1 dell'art. 4 della L.R. 14/12/2012 n. 44, definisce i requisiti
che l'autorità competente deve possedere ai fini dell'esercizio della delega che di seguito si riportano:
“a) separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità
procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; b)
adeguato grado di autonomia amministrativa; c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”;
-

che il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge
regionale14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica),concernente piani e programmi urbanistici comunali”, è stata data attuazione alle
previsioni del comma 4 dell’art.1 e i commi 11 e 12 dell’art.3 della L.R. 44/2012, disciplinando nel
dettaglio le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali;

Rilevato che i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge Regione Puglia n 44 del 14.12.2012, si
intendono soddisfatti, ai fini dell'attivazione della delega ai comuni, secondo quanto stabilito dall'art. 4
comma 4 della suddetta legge, alle seguenti condizioni:
a) che i comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile
dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;
b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, l'adeguata
competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale anche ricorrendo alle
commissioni locali per il paesaggio, di cui alla Legge Regione Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme
per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con
qualificata esperienza nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale;
Considerato:
- che si intende garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1) dell'art.4 della Legge
Regione Puglia n°44 del 14/12/2012, attraverso la separazione tra Autorità Procedente e Autorità
Competente che sarà rappresentata dalla Commissione Locale per il Paesaggio e per la V.A.S.;
- che, al fine di garantire opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale, così come stabilito al punto c) dell'art.4 comma 1 della Legge Regione
Puglia n.44/2012, è opportuno che la una Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS sia
composta da soggetti con qualificata esperienza;
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- che, per le ragioni sopra esposte, tale Commissione Locale per il Paesaggio Integrata sarà
opportunamente supportata da un componente aggiuntivo di idonea formazione ed esperienza, cui
competeranno anche i pareri tecnici di cui all’art. 4 della L.R. 19/2013;
- che, per dare piena attuazione alla norma regionale, nei termini sopra espressi, e in attuazione
dell’art. 8, co. 7 della L.R. 20/2009 come sostituito dalla L.R. 19/2015, si rende necessario dotarsi di un
Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio e per la Valutazione
Ambientale Strategica;
Considerato
- che detto Regolamento deve disciplinare i criteri per l’individuazione dei soggetti con qualificata
esperienza nella Tutela del Paesaggio e nella Valutazione ambientale di piani, progetti e programmi ai
sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2009 come sostituito dalla L.R. 19/2015, il funzionamento della
Commissione, nonché gli oneri istruttori per la richiesta del parere della Commissione Locale per il
Paesaggio e per la VAS;
- che il Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio e per la
Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Barletta, redatto sulla base dello schema approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 965/2017e il cui Schema è stato approvato con DGC n. 49/2021, è
attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale come disposto dall’art. 42 del
D.Lgs. 267/2000;
- che è possibile esercitare la delega delle competenze in materia di VAS, attraverso l'istituzione della
Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la VAS costituita da componenti individuati tramite
selezione pubblica, con valutazione dei curricula;
Considerato
-

che l’art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, così come sostituito dalla L.R. n. 19/2015 e L.R.
28/2016,stabilisce al co.2 che“La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque
membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di
esperti 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 geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta
da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo
universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un
albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza
diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di
decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono
essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi
professionali”;
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-

che nell’ipotesi di cui all’art. 8, co. 2 lettera d) della L.R. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di beni
culturali), il numero massimo di cinque componenti della Commissione comprende il membro
archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo;

-

che il già citato art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, così come sostituito dalla L.R. n. 19/2015 e
L.R. 28/2016,al co. 4 stabilisce altresì che laCommissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi
membri possono parteciparvi per non più di una volta;

-

l’ex art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n.44 “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica”, modificato e integrato dall’art.10 L.R. 4/2014, e relativo
Regolamento Regionale n. 18/2013 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” con cui la Regione Puglia delega ai Comuni l’esercizio delle competenze per
l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 per i piani o
programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli artt. 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o
programmi di cui sopra;

Dato atto che la Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, comprensiva degli esperti in materia di
Valutazione Ambientale Strategica e compatibilità al P.A.I., composta da n. 7 componenti e individuata con
Determinazioni Dirigenziali n. 1511 e n. 1513 del 24.10.2014, ha terminato mandato in data 24.10.2019;
Rilevata la necessità di costituire la nuova Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la nomina
dell’esperto in materia di V.A.S. e compatibilità P.A.I., secondo le direttive espresse in premessa;

RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina, di 6 componenti che
articoleranno la CommissioneLocale per il Paesaggio Integratadal componente aggiuntivo, esperto in materia
di ValutazioneAmbientale Strategica di piani e programmi e di compatibilità al P.A.I. per il Comune di
Barletta con competenze interdisciplinari secondo le seguenti norme regionali:
-

la L.R. n. 20 del 07.10.2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica";

-

la L.R. n. 19 del 10.04.2015 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20";

-

la L.R. n. 28 del 26.10.2016 "Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica.

-

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20";
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-

la L.R. n. 44 del 14.12.2012 "Disciplina regionale in materia di Valutazione AmbientaleStrategica"
e ss.mm.ii. ed il Regolamento regionale n. 18/2013.

-

L.R. n.19 del 19.07.2013 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi",

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
1.L’avviso riguarda l’individuazione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata
dal componente aggiuntivo, esperto in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e
di compatibilità al P.A.I., che esprimano i pareri relativi a:
•
•
•

Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui al successivo
comma;
Esercizio della competenza per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica ex art. 4 L.R.
44/2012, di cui al comma 3 del presente articolo;
Pareri tecnici art. 4, co. 1 della Legge Regionale 19/2013, di cui al comma 3 del presente articolo;

2.La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime, nel termine perentorio di 20 giorni
dalla richiesta di prima convocazione, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti
autorizzativi indicati nel PPTR ovvero autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati agli enti competenti, ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 20/09 e ss.mm.ii. per ogni tipologia d'intervento di natura pubblica o privata, ad
eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., del
parere ex articolo 32 della L. 47/85 nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi ed opere di
lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017;

3. La Commissione, inoltre, previa convocazione del componente aggiuntivo esperto in materia di V.A.S. e
di compatibilità al P.A.I, fornisce supporto nell’ambito delle competenze delegate ai Comuni per
l’espletamento dei procedimenti di:
-

-

verifica di assoggettabilità V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all’art. 8 della legge
regionale n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva nonché per l’espletamento
dei procedimenti di V.A.S. di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma;
espressione dei pareri tecnici in materia di P.A.I., di cui all’art.4 della L.R. n. 19 del 19.07.2013.
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4.La formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata
sono stabiliti con Regolamento del Comune di Barletta, il cui Schema è stato approvato con DGC n.
49/2021, ed è attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale come disposto dall’art.
42 del D.Lgs. 267/2000;
5. I sei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata sono individuati sulla base di sei
elenchi/graduatorie di merito redatte, a seguito del presente avviso pubblico, da una Commissione composta
da personale interno al Comune di Barletta, appositamente nominata successivamente allo scadere dei
termini del presente avviso pubblico.
6. Gli elenchi/graduatorie redatte a seguito del presente avviso pubblico restano in vigore per l’intero periodo
di durata della Commissione Locale e saranno utilizzate per eventuale sostituzioni dei componenti.
7. L’ENTE DI RIFERIMENTO del presente avviso pubblico è:
COMUNE DI BARLETTA – Settore PIANI E PROGRAMMI E PAESAGGIO
Corso Cavour,1 –76121 BARLETTA
www.comune.barletta.bt.it
paesaggio.segreteria@cert.comune.barletta.bt.it
tel. 0883 331200
8. L’unità organizzativa responsabile del presente avviso pubblico è:
Settore PIANI E PROGRAMMI E PAESAGGIO del Comune di Barletta;
DIRIGENTE SETTORE PIANI PROGRAMMI E PAESAGGIO
paesaggio.segreteria@cert.comune.barletta.bt.it
tel. 0883 331200
9. Il presente avviso consta dei seguenti documenti:
Allegato A: DOMANDA DI CANDIDATURA

ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1.I Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, svolgeranno un incarico di
collaborazione finalizzato al rilascio del parere connesso alle autorizzazioni paesaggistiche e/o accertamenti
di compatibilità paesaggistica e ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, nonché di
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compatibilità P.A.I., relativi ad interventi ricadenti nel territorio comunale di Barletta, come descritto
all’art.2 del presente avviso pubblico.
2.Tali figure professionali saranno individuate tra soggetti esterni all’Amministrazione comunale di Barletta,
in possesso delle competenze previste al comma precedente e conformemente a quanto disciplinato dalla
L.R. 20/2009 e ss. mm. ii. Essa, pertanto, deve essere costituita da:
A. un esperto (Architetto) in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia di Tutela
paesaggistica, Storia dell’arte e dell’Architettura;
B. un esperto (Ingegnere e/o Architetto) in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza
almeno biennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia
di Pianificazione territoriale, tutela ambientale, dissesto idrogeologico e difesa del suolo;
C. un esperto (Geologo)in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline delle
Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;
D. un esperto (Archeologo) in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno
biennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente
l’Archeologia, anche in relazione all’ipotesi di cui all’art.8, comma 2, lettera d) della L.R. n.
17/2013, che partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo;
E. un esperto privo di titolo di studio universitario avente esperienza almeno quinquennale attinente
le discipline agrarie, forestali e biologiche (con particolare riguardo alla botanica e
all’ecologia), iscritto ad albo professionale;
F. Componente integrativo
un esperto (Ingegnere e/o Architetto) in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza
almenobiennale nel settore e nelle procedure di V. A. S. e valutazioni di coerenza al P. A. I.
3. Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio presso
il Comune di Barletta, in possesso dei requisiti richiesti, previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza;
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4. Non potranno partecipare alla selezione coloro i quali hanno preso parte alle attività delle precedenti
Commissioni Locali del Comune di Barletta per l’intero periodo di validità della medesima, come stabilito
dall’art. 8 della L.R. 20/2009 e ss. mm. ii.;
5. Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
A. Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale
(LM), ovvero titolo di istruzione secondaria e iscrizione ad un albo/ordine professionale, attinenti
agli ambiti disciplinari innanzi elencati;
B. Qualificata esperienza professionale (almeno biennale per gli esperti in possesso di titolo
universitario ed almeno quinquennale per i candidati non in possesso di titolo universitario) negli
ambiti disciplinari attinenti al profilo di selezione prescelto;
6. 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 il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche o
aziende private, pubblicazioni, progetti ed opere realizzate attinenti le materie di cui all’art. 2 co. 1, ecc.) per
ciascun ambito disciplinare attinente il profilo di selezione prescelto e comunque in materia di 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.
7. I candidati, nella domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, devono dichiarare la regolarità
fiscale e contributiva. I candidati al profilo di esperto privo di titolo di studio universitario di cui alla lett. E
del co. 2 del presente articolo, devono dichiarare altresì di aver adempiuto agli obblighi formativi secondo
quanto previsto dall’ordinamento vigente.
8. 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.
9. 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
Palazzo di Città: Corso Vittorio Emanuele, 94 | Uffici Tecnci: Corso Cavour 1 (ex palazzo Banca d’Italia),
76121 BARLETTA (BT) | Tel. 0883/303272 | 329/6519001 | Fax 0883/303206

pec: paesaggio.segreteria@cert.comune.barletta.bt.it
9

COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA’ DELLA DISFIDA
Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, dovranno presentare idonea documentazione attestante il
possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati nel curriculum formativo e professionale.
10. 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. Tale autorizzazione dovrà essere allegata
alla domanda di candidatura.
ART. 3 – CASI DI INCOMPATIBILITÀ
1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata è incompatibile con la
carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale del Comune di Barletta;
2. 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 Barletta o con
Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo;

-

i soggetti che abbiano già preso parte in precedenza alla Commissione Locale per il Paesaggio
Integrata del Comune di Barletta, come stabilito dall’art. 8 della L.R. 20/2009 e ss. mm. ii;

3. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata non possono essere contestualmente
membri di qualunque Commissione del Comune di Barletta operante nel settore urbanistico edilizio,
paesaggistico e ambientale.
4. Per tutta la durata del loro mandato, i membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata,
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
delegata, 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 il Paesaggio Integrata, 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
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unico per l’Edilizia e dello Sportello per le attività produttive del Comune di Barletta che richiedono il
preventivo rilascio di un qualsivoglia titolo autorizzativo paesaggistico.
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.
6. Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio Integrata 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). 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 il
Paesaggio Integrata, 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. Una Commissione, appositamente nominata successivamente allo scadere dei termini del presente avviso
pubblico, composta da personale interno al Comune di Barletta, costituita presso il Settore Piani Programmi
e Paesaggio del Comune di Barletta, procederà all’istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e alla stesura delle graduatorie per i 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,
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l'esperienza maturata anche in altre commissioni del paesaggio, partecipazione a corsi di formazione
riguardanti 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. La Commissione giudicatrice, di cui al co. 1, procederà alla valutazione dei curricula attribuendo i relativi
punteggi fino ad un massimo di 45 punti complessivi, secondo i seguenti criteri:

CRITERI
A

Max punti

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

15

Voto di laurea o voto di diploma per i candidati al profilo E.

3

(punteggio da assegnare proporzionalmente al voto massimo di 110/110 per la laurea oppure di 100/100 o 60/60 per il
diploma rispetto al punteggio max di 3 punti attribuibile)

B

Possesso di seconda laurea nelle materie oggetto di selezione

3

C

Possesso di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di perfezionamento o dottorato di

4

ricerca o specializzazione universitaria di durata almeno annuale nelle materie oggetto di
selezione
(1 punto/titolo, fino ad un max di 4 punti)

D

Attestazione corsi di formazione attinente il profilo di selezione prescelto

3

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

E

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

2

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

F

ESPERIENZA PROFESSIONALE

30

Pregressa partecipazione a Commissioni Locali per il Paesaggio

4

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

G

Attività professionale negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto

8(*)(**)

(0,5 punti per ogni attività svolta in qualità progettista o D.L. di interventi attinenti il paesaggio e i beni culturali fino ad
un max di 8 punti)

H

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i negli ambiti disciplinari attinenti il

5(*)

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)
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I

Servizi presso aziende private e studi professionali negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di

5(*)

selezione prescelto
(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)

L

Ulteriori esperienze professionali e titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità e delle

8

attitudini deducibili dal CV per l’espletamento dell’incarico
(fino ad un max di 8 punti)
(*) saranno considerati gli anni di attività oltre il biennio per gli esperti in possesso di titolo universitario, oltre il
quinquennio per i candidati non in possesso di titolo universitario, laddove tale attività/servizio costituisca il
requisito di accesso alla procedura di cui alla lett. B, co. 5 dell’art. 2 del presente avviso pubblico.
(**) 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 aequo 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.comune.barletta.bt.it
7. Copia del provvedimento di nomina dei componenti e dei rispettivi curricula professionali verrà inserito
sul sito web regionale www.sit.puglia.com.
8. La selezione di cui al presente avviso pubblico non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale,
gara di appalto o trattativa privata.
9. Il Comune di Barletta 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.
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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 in calce e digitalmente dal candidato;
Curriculum formativo e professionale di max 10 facciate formato A4, contenente l’autorizzazione
ad utilizzare i dati personali, redatto su modello Europass, datato e firmato sia in calce che
digitalmente, reso ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

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
23.59 del 13.08.2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
paesaggio.segreteria@cert.comune.barletta.bt.it, utilizzando l’All. A - Domanda di candidatura, specificando
nel campo oggetto della pec: “AVVISO PUBBLICO LA SELEZIONE DI N. 6 PROFESSIONISTI PER
LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATAV. A.
S. DEL COMUNE DI BARLETTA”.
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:
-

-

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

3.Il termine di scadenza è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre le ore
23.59 del 13.08.2021. 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.
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ART. 6 – DURATA DELLA COMMISSIONE
1.I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con il componente esperto in V.A.S. e
in compatibilità P.A.I., ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 20/2009, durano in carica per un periodo
non superiore a tre anni, decorrente dalla data di esecutività del provvedimento di nomina, e possono
parteciparvi per non più di una volta;
2. Allo scadere del triennio essi decadono dall'incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni sino alla
nomina del nuovo organo e comunque non oltre 60 giorni dalla decadenza, ai sensi dell’ art. 8, co. 10 della
L.R. 20/2009 e ss.mm.ii..
3. I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti durano in carica
fino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE
1.Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, ai sensi del co. 1 dell’art. 10 del
“Regolamento della Commissione Locale del Paesaggio Integrata V.A.S.” del Comune di Barletta, il cui
Schema è stato approvato con DGC n. 49/2021, è attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio
Comunale come disposto dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, spetta, a titolo di rimborso forfettario per la
partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza determinato nella ripartizione, in quota parte uguale tra
tutti i componenti presenti, degli introiti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria delle pratiche di
autorizzazione, stabiliti dall’Amministrazione Comunale e a carico del soggetto titolare della richiesta di
parere:
-

Istruttoria/parere per rilascio di autorizzazione paesaggistica L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. (€150,00);
Istruttoria/parere per rilascio dell’autorizzazione V.A.S. ex. art. 4 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
(€150,00);
Pareri tecnici art. 4, co.1, L.R. 19/2013 (€150,00).

2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo di Irpef, Iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed
onere connesso, sarà corrisposto per la conclusione di una singola seduta di attività. La Commissione Locale
per il Paesaggio Integrata potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in date diverse in ragione
delle necessità di cui all’art. 7 del “Regolamento della Commissione Locale del Paesaggio Integrata V. A.
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S.” del Comune di Barletta in fase di approvazione, senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione
del rimborso spese.
3. Una seduta si ritiene conclusa quando la Commissione Locale per il Paesaggio esprime il parere
conclusivo di cui all’art. 7 del “Regolamento della Commissione Locale del Paesaggio Integrata V. A. S.”
del Comune di Barletta, su almeno tre pratiche inserite all’ordine del giorno.
4. Il gettone di presenza di cui ai commi precedenti, è determinato e corrisposto annualmente.
5.Come previsto dalla normativa di riferimento (art.183 del D.Lgs.n°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.),
l’istituzione ed il funzionamento della Commissione disciplinata dal “Regolamento della Commissione
Locale del Paesaggio Integrata V. A. S.” del Comune di Barletta non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

ART. 7 – NORME DI RINVIO
1.Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 Barletta e sul sito internet:
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp.
2. Il Comune di Barletta 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.
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3. Il presente Avviso sarà trasmesso, per opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali della
Provincia di Barletta-Andria-Trani.
Barletta, li 08.07.2021
Firmato digitalmente da:
SAGLIONI MICHELE
Firmato il 08/07/2021 12:30
Seriale Certificato: 297381

IL DIRIGENTE
Arch. Michele Saglioni

Valido dal 06/04/2021 al 06/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA
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Allegato A – Domanda di candidatura
(da redigersi in carta semplice)

COMUNE DI BARLETTA
Settore Piani Programmi e Paesaggio
DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANI PROGRAMMI E PAESAGGIO
Corso Cavour, 1
76121 BARLETTA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 PROFESSIONISTI PER LA
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA V. A. S.
DEL COMUNE DI BARLETTA.

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________il _________C.F. _____________________________________
residente a __________________via___________________________________________________n.____
in qualità di ______________________________________ (Libero professionista o dipendente pubblico/privato)
con attività lavorativa c/o ______________________________ (studio o Amministrazione pubblica/Società)
nel Comune di ____________________ CAP ______via __________________________________ n. _____
recapito telefonico ________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
posta elettronica certificata _________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio
Integrata V. A. S. di cui all’avviso pubblico in epigrafe approvato con Determina Dirigenziale n. …../2021
del …...07.2021del Dirigente Settore Piani Programmi e Paesaggio del Comune di Barletta, in relazione a
seguente competenza (barrare una sola casella):
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esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito
della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente la tutela paesaggistica, la
storia dell’arte e l’architettura.
esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito
della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente la pianificazione territoriale.
esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito
della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline delle scienze
della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia).
esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito
della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente l’archeologia anche in
relazione alle ipotesi di cui all’art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17 del 25 giugno 2013, che
partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
esperto privo di titolo di studio universitario avente esperienza almeno quinquennale (nell’ambito
della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline agrarie, forestali
e biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia), iscritto ad albo professionale.
esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale nel settore e
nelle procedure di V. A. S. e valutazioni di coerenza al P. A. I.
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. di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;
3. 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 il Paesaggio
Integrata per il profilo per cui ci si candida, così come indicati nell’avviso pubblico di cui all’oggetto e nel
“Regolamento della Commissione Locale del Paesaggio Integrata V. A. S.” del Comune di Barletta, il cui
Schema è stato approvato con DGC n. 49/2021, è attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio
Comunale come disposto dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
5. qualora dipendente pubblico:

Palazzo di Città: Corso Vittorio Emanuele, 94 | Uffici Tecnci: Corso Cavour 1 (ex palazzo Banca d’Italia),
76121 BARLETTA (BT) | Tel. 0883/303272 | 329/6519001 | Fax 0883/303206

pec: paesaggio.segreteria@cert.comune.barletta.bt.it
19

COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA’ DELLA DISFIDA
di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di appartenenza ________________ (indicare
gli estremi);
di impegnarsi a fornire al Comune di Barletta l’autorizzazione dalla pubblica amministrazione di
appartenenza entro 10 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 il Paesaggio Integrata 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 non aver preso parte alle attività della precedente Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Barletta per l’intero periodo di validità della medesima o comunque per un periodo pari o superiore ad anni
tre.
13. di essere in regola con il gli obblighi contributivi e fiscali;
14. di aver adempiuto agli obblighi formativi secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente (solo per i
candidati al profilo di esperto privo di titolo di studio universitario di cui alla lett. E, co. 2 dell’art. 2
dell’avviso pubblico);
15. di aver letto l’avviso pubblico di cui all’oggetto e il “Regolamento della Commissione Locale del
Paesaggio Integrata del Comune di Barletta”, il cui Schema è stato approvato con DGC n. 49/2021, è
attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale come disposto dall’art. 42 del D.Lgs.
267/2000 e di accettare quanto disciplinato;
16. di allegare alla presente domanda:
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-

Curriculum formativo e professionale in formato pdf/A contenente l’autorizzazione ad utilizzare i
dati personali, redatto su modello Europass, datato e firmato sia in calce che digitalmente, 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 sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune di
Barletta da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza il Comune di Barletta 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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