CITTA’ DI MANFREDONIA
SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell’Ambiente e autorizzazioni delegate

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio di cui
all’art. 8 della L.R. n° 20/2009 e ss.mm.ii. e procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Comune di Manfredonia.
Riapertura termini.

IL DIRIGENTE DEL 5°SETTORE
Premesso che:
• Il D. Leg.vo n° 42 del 24.01.2004 e ss.mm.ii. stabilisce che le funzioni attinenti al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistiche è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri enti locali, a
condizione che verifichi 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-edilizio;
• l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che "Le Regioni promuovono
l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai
quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai sensi dell'art.146 comma 6 (…)";
• l’art. 7 della L.R. n° 20 del 07.10.2009 e ss.mm.ii. prevede che per esercitare le funzioni delegate al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistiche, il Comune deve istituire la Commissione Locale del Paesaggio;
• con delibera di G.R. n° 2410 del 03.11.2010, veniva attribuito al Comune di Manfredonia la delega al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della stessa L.R. n° 20/2009;
• ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii., il Comune è individuato Autorità
Competente per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) relativi ai progetti di cui agli
allegati A3 e B3 della medesima Legge. In tal senso è necessario avvalersi del supporto specialistico della
Commissione Locale per il Paesaggio e della VAS;
• l’art. 8 della L.R. n° 44/2012 disciplina i piani o programmi approvati in via definitiva nonché
l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma, per i quali la
Commissione Locale fornisce supporto nell’ambito delle competenze delegate ai Comuni per
l’espletamento delle anzidette procedure;
• l’art. 4 della L.R. n° 19/2013 stabilisce la disciplina dell’espressione dei pareri tecnici in materia di P.A.I.,
per i quali la Commissione Locale fornisce supporto;
• con delibera di C.C. n° 35 del 26.07.2017, veniva:
- istituita la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS, affinché supporti le strutture
comunali nel rilascio dei pareri di competenza relativamente ai procedimenti dettati dalla L.R. n°
11/2001 e ss.mm.ii. (VIA), L.R. n° 20/2009 e ss.mm.ii. (Paesaggio), L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii. (VAS),
L.R. n° 19/2013 (PAI);
- approvato il “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale integrata per il Paesaggio
e la V.A.S.” in considerazione delle nuove competenze e deleghe attribuite ai Comuni in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione d’impatto Ambientale (VIA) e di Piano
Assetto Idrogeologico (PAI);
• la scelta dei componenti della Commissione deve essere operata tra tecnici esterni all’Amministrazione
Comunale, che dimostrino il possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in
materie attinenti alla tutela paesaggistiche, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione
territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali;

RENDE NOTO
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Art. 1 – Oggetto
Oggetto del presente avviso è la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina dei
componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e V.A.S. del Comune di Manfredonia, scelti
tra gli esperti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e della
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
Art. 2 – Composizione della Commissione
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. n° 20/2009 e ss.mm.ii., la Commissione per il Paesaggio e della
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), sarà composto da massimo 5 (cinque) componenti esterni scelti
con esperienza in materie attinenti tutela paesaggistiche, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla
pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.
Nello specifico tali soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica
e ambientale, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici
e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze della terra
e alla gestione del patrimonio naturale.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) della L.R. n° 17/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali”, il numero
massimo di cinque componenti della Commissione comprende il membro archeologico, il quale partecipa in
via permanente all’organo consultivo.
La Commissione sarà composta da:
▪ n° 1 esperto in tutela del paesaggio e pianificazione urbanistica, storia dell’arte e architettura
▪ n° 1 esperto naturalista
▪ n° 1 esperto in valutazioni ambientali
▪ n° 1 esperto in geologia
▪ n° 1 esperto archeologo
Art. 3 – Figure professionali richieste e requisiti di accesso
La Commissione Locale per la tutela del Paesaggio è composta da tecnici esterni all’Amministrazione
comunale interessata, che siano in possesso di diploma universitario e un’esperienza almeno biennale
maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie
inerenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei
beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale,
alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, pertanto, sarà costituita dalle seguenti figure professionali,
con pluralità di 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
(tanto secondo le rispettive competenze assegnate dalla legge);
▪ Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del territorio)
in particolar modo è richiesta la figura di archeologo, atteso che nel territorio comunale vi sono “zone
di interesse archeologico”, tanto a norma dell’art. 8 comma 3 della L.R. 20/2009 e art. 8 comma 2
lett. d della L.R. 17/2013;
▪ Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;
▪ Scienze biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia
Potranno candidarsi altre figure professionali prive di titolo di studio universitario, purché sia documentata
l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad albo professionale (nei limiti e
nell’ambito delle competenze professionali riconosciute dalla legge se ed in quanto applicabili).
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Tra i cinque membri della Commissione è richiesto che uno o più soggetti abbia qualificata esperienza nella
VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di piani e programmi, nonché nella VIA (Valutazione Impatto
Ambientale) ai fini dell’esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 44/2012 e s.m.i.
e 11/2001 e s.m.i..
Tra i cinque membri della Commissione è richiesto che un soggetto abbia qualificata esperienza in
tematiche attinenti il rischio idraulico ed idro-geologico al fine di esprimere i pareri per il rilascio delle
autorizzazioni nelle aree perimetrale dal PAI Puglia.
Sono, pertanto, ammessi alla selezione professori e ricercatori universitari, ingegneri, architetti, agronomi,
biologi, naturalistici, archeologi, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi professionali oppure in
possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica, essere in possesso della
regolarità degli obblighi previdenziale.
I titoli di studio e l’esperienza acquisita, nonché gli ulteriori titoli significativi per l’apprezzamento delle
capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, ad esempio, partecipazione a corsi di
formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il
paesaggio o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche, pubblicazioni, progetti ed opere
realizzate), dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare alla istanza di candidatura da
presentare secondo quanto prescritto dall’articolo appresso indicato.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Considerato che la valutazione di compatibilità e conformità paesaggistica degli interventi richiesta dal D.
Leg.vo n° 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” rende necessarie competenze
interdisciplinari in ragione della accezione ampia della nozione di paesaggio dallo stesso Codice assunta, si
sottolinea che il comma 3 dell’art. 8 della L.R. n° 20/2009 prevede che i componenti di ciascuna commissione
devono rappresentare la pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente
raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle discipline 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 ambientale), alle discipline storico-artistiche (con particolare
riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del territorio), alle discipline delle scienze della terra (con
particolare riguardo alla geologia e geomorfologia), biologiche (con particolare riguardo alla botanica e
all’ecologia), agrarie e forestali.
Art. 4 – Incompatibilità ed inconferibilità
La carica di componente della Commissione è incompatibile con lo svolgimento di incarichi professionali,
riguardante le pratiche da sottoporre alla Commissione, presso il medesimo Comune (D.G.R. n° 2273/2009,
All. A, punto 3).
I candidati non devono aver già svolto la funzione di membro della Commissione Locale per il Paesaggio nel
territorio comunale di Manfredonia.
Sono incompatibili gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione.
Per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni, i componenti della Commissione devono astenersi dal
prendere parte all’esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall’aula, quando:

⎯ partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta
del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
⎯ siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in
comunione con altri, di un diritto sull'immobile o sull’area oggetto di autorizzazione, tale
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da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della
Commissione;
⎯ siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione
o del progettista.
Infine, i candidati dovranno dichiarare ai sensi del D.P.R. n° 445 del 2000 e ss.mm.ii. di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità previsti dagli artt. 9 e 12 del D. Leg.vo n° 39/2013 e di inconferibilità di cui
al medesimo D. Leg.vo n° 39/2013.
Art. 5 – Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai
requisiti previsti dallo stesso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata in pregresse commissioni
del paesaggio e V.A.S., partecipazione a corsi di formazione riguardanti PPTR e VAS, la professionalità e il
livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse.
Pena esclusione, il candidato potrà presentare domanda di partecipazione per una sola figura di cui all’art.
2.
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai
requisiti previsti dallo stesso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata in pregresse commissioni
del paesaggio e VAS, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni
connesse.
La individuazione dei componenti della Commissione è di competenza della Giunta Comunale di
Manfredonia.
Il Dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia, provvederà, con propria determinazione alla
redazione di una lista dei professionisti ammessi per ciascuna tipologia di esperto ricercata. Tale lista rimarrà
valida per lo stesso periodo di validità della Commissione ovvero per 3 (tre) anni.
Le istanze pervenute, unitamente alla documentazione allegata, saranno valutate ai fini dell’ammissibilità ad
insindacabile giudizio da una “Commissione Interna”, costituita da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuati all’interno dell’Amministrazione del Comune di Manfredonia, che verificherà
la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alla professionalità richiesta.
I candidati inseriti nella lista e non selezionati per la Commissione, potranno essere convocati in sostituzione
dei candidati selezionati in caso di loro cessazione.
Il soggetto nominato in sostituzione del Commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo
professionale di quest’ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il
Paesaggio e V.A.S..
Alla scadenza del termine, la Commissione per il Paesaggio e V.A.S., si intende prorogata di diritto fino alla
nomina della nuova Commissione.
La selezione dei candidati del presente avviso non costituisce procedura concorsuale, para concorsuale, gara
di appalto o trattativa privata.
Il Comune di Manfredonia 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 figure in possesso
dei requisiti professionali per come indicati all’art. 3.
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione
La domanda indirizzata al Comune di Manfredonia, deve essere redatta in carta libera e firmata dal
candidato, conformemente allo schema fac-simile (allegato A), e dovrà riportare l’indicazione completa dei
dati personali e di quelli utili professionali, compreso l’eventuale numero e anno di iscrizione al relativo
Ordine Professionale.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
____________________________________________________________________________________________________
Piazza del Popolo, 8 -71043 Manfredonia (FG)
PEC: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

4

CITTA’ DI MANFREDONIA
SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell’Ambiente e autorizzazioni delegate

Dichiarazione (contenuta nel modello di domanda) resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del
DPR n° 445 del 28.02.2000, sottoscritta dal candidato;
2. Copia del documento di identità in corso di validità;
3. Curriculum professionale formato europeo, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici,
dei titoli di studio, numero e anno di iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e
ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di
vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità
in materia paesaggistica e ambientale richiesti, reso ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii.;
4. Elenco di tutti i titoli valutabili (Allegato B) secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che
il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii..
1.

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura omnicomprensivo della documentazione indicata
nel precedente articolo, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno dalla pubblicazione
del presente avviso sul portale istituzionale del Comune di Manfredonia, debitamente sottoscritta,
inoltrandola esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, indicando
nell’oggetto “Candidatura alla Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e V.A.S.”.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della
domanda stessa di partecipazione.
Le domande inoltrate dopo la scadenza del termine precedentemente stabilito saranno dichiarate
inammissibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni 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. 8 – Indennità
Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e per la V.A.S., per ogni singola riunione compete
il gettone di presenza nella misura pari a € 55,77= omnicomprensivo di Irpef, Iva, e qualsiasi altro tributo,
tassa ed onere connesso, escluso il rimborso chilometrico (spese di viaggio).
Con la presentazione dell’istanza i concorrenti accettano espressamente il citato corrispettivo comprensivo
degli oneri di cui al precedente periodo di questo articolo.
Il rimborso chilometrico di viaggio, per ogni seduta, viene calcolato utilizzando le tariffe del trasporto
pubblico locale e non potrà comunque superare l’importo del gettone di presenza.
Il costo chilometrico è determinato sulla base dell’adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei
titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale, senza distinzione di 1^ e 2^ classe. Il costo
chilometrico è, di norma, incrementato annualmente applicando l’indice di variazione NIC.
L’ultimo adeguamento della Regione Puglia è pari a € 0,07226/Km della base tariffaria chilometrica minima
dei servizi interurbani di trasporto pubblico di interesse regionale e locale.
Pertanto, il rimborso chilometrico di viaggio è determinato dal valore della “base tariffaria dei prezzi minimi
dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale” adeguato all’indice di variazione NIC
moltiplicando il totale dei chilometri di percorrenza (andata e ritorno). La distanza è da intendersi dalla
residenza del “Professionista” alla sede del Comune di Manfredonia. Il totale dei chilometri di percorrenza è
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determinato mediante l’utilizzo di “Google maps” tenendo conto del percorso più veloce e l’utilizzo del mezzo
proprio.
Il “Professionista” non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento
dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data della nomina.
Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze effettive.
Art. 9 – Pubblicazione
L'incarico ha inizio dalla data di notifica della nomina, per una durata di 3 (tre) anni .
Alla scadenza del termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova
Commissione.
Art. 10 – Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line del Comune di
Manfredonia e sarà trasmesso, per opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali, quali:
Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Foggia, all’Ordine dei Geologi della Puglia, all’Ordine
dei Dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Foggia, all’Università degli Studi di Foggia e Bari,
all’Ordine dei Biologi della provincia di Foggia.
La presente procedura viene attivata in ossequio ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di
pubblicità nel conferimento degli incarichi da parte dell'amministrazione, fermo restando il carattere
fiduciario dell'incarico in questione e l’insindacabilità della nomina che verrà successivamente effettuata
dalla Giunta Comunale.
Art. 11 – Disposizioni finali
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente bando, integrarne i
contenuti o revocarlo per ragioni di pubblico interesse.
Art. 12 – Informazioni
Per quanto non riportato e/o incongruente nel presente avviso, valgono le disposizioni del “Regolamento per
il funzionamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica
V.A.S.” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 26.07.2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell’Ambiente e autorizzazioni delegate -, ing. Biagio di IASIO,
presso la sede del Comune di Manfredonia, Piazza del Popolo n° 8, nei giorni di apertura al pubblico,
tel.0884519303.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il Comune di Manfredonia, ai sensi dell’art. 131 del D. Leg.vo n° 196/2003 e ss.mm.ii., informa che tratterà i
dati contenuti nelle richieste e nei curricula, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti relativi al
presente avviso.
Il candidato 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.
Il Capo Servizio

Il Dirigente del 5°Settore

(dott. ing. Biagio di IASIO)

(dott. Ing. Giuseppe DI TULLO)

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo n° 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione
digitale”.
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ALLEGATO “A”
Al

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MANFREDONIA
Presso il Dirigente del 5° Settore
dott. ing. Giuseppe DI TULLO
Piazza del Popolo n° 8
71043 MANFREDONIA (FG)
Pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui
all’art. 8 della L.R. n° 20/2009 e ss.mm.ii. e procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).
Riapertura termini.
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________

nato/a______________________(___)

il____________e residente in __________________________(___) alla via _________________________,
n. civico ______ C.A.P. _____________, Codice Fiscale _______________________, numero di telefono
_________________________,fax ________________________, numero cell. _________________ indirizzo
e-mail____________________________________, Pec: _________________________________,
MANIFESTA
il proprio interesse a proporre la candidatura per la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla
nomina dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all’art. 8 della L.R. n° 20/2009 e
ss.mm.ii. e procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
DICHIARA
la propria piena disponibilità a presenziare la Commissione per il tempo occorrente al disbrigo delle pratiche,
all’esame delle medesime in orario antimeridiano, con possibilità di eventuali sopralluoghi da effettuare sul
territorio del Comune di Manfredonia.
DICHIARA, altresì,
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
• di essere cittadino__________________;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________
• conseguito presso__________________________________________nell’anno____________
• riconosciuto con provvedimento di equipollenza__________________________________;
• di essere iscritto all’albo dei __________________________, della Provincia di _________________,
con il numero ___________________;
• di essere in regola agli obblighi previdenziali;
• l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico eventualmente da ricoprire;
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•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previsti dagli artt. 9 e 12 del D. Leg.vo n°
39/2013 e di inconferibilità di cui al medesimo D. Leg.vo n° 39/2013;
di non aver riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso
per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito delle procedure e per
le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/03;
di essere informato/a che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Leg.vo n° 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia unitamente al proprio
curriculum vitae;
di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di
appartenenza (indicandone gli estremi) ______________________________________________;
di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della Commissione,
incarichi professionali presso il Comune di Manfredonia;
di non aver ricoperto la carica di componenti della precedente Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Manfredonia;
di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di tempo e
di luogo stabiliti nell’”Avviso Pubblico” e nel Regolamento n° 35 del 26.07.2017;
di accettare il corrispettivo previsto all’art. 8 dell’”Avviso pubblico” ivi compreso il rimborso
chilometrico (spese di viaggio) come calcolato nel medesimo articolo;
di possedere i requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico, ed in particolare di essere (barrare la casella
che interessa):
 Architetto esperto nella progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e
culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;
 Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale;
 Laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella storia del
territorio, beni culturali e archeologia.
 Archeologo
 Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
 Agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione
del patrimonio rurale;
 Biologo / laureato in scienze Ambientali esperto in botanica ed ecologia;
 Esperto in materia di VAS/VIA;
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 Tecnico diplomato esperto nelle materie sopra riportate, nei limiti e nell'ambito delle proprie
competenze come riconosciute dalla legge.
Di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
Via ____________________________________ c.a.p.____________Città __________________________
(prov. ______), recapito telefonico _________________________ Fax________________________
Cell.________________________________E‐mail_________________________________________
PEC ______________________________________
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum vitae ad essa allegato,
dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
sulla responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti,
previsti dall’art. 75 del citato DPR 445/2000.
SI IMPEGNA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Leg.vo n° 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza
annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Data ____________________

Firma (per esteso)
__________________________________

Allega all’istanza la seguente documentazione:
o copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;
o curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo e recante la dichiarazione
di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, sottoscritto e
autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
o Elenco di tutti i titoli valutabili (Allegato B) secondo le previsioni dell’avviso e tutti quelli che il
concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii..
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ALLEGATO B

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio di
cui all’art. 8 della L.R. n° 20/2009 e ss.mm.ii. e procedimenti di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
Riapertura termini.

ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________

nato/a______________________(___)

il____________e residente in __________________________(___) alla via _________________________,
n. civico ______ C.A.P. _____________, Codice Fiscale _______________________, numero di telefono
_________________________,fax ________________________, numero cell. _________________ indirizzo
e-mail____________________________________, Pec: _________________________________,

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
previste dagli artt.75 e 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
il possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali valide ai fini della valutazione:
A – TITOLI DI STUDIO
TITOLI DI STUDIO*
(DL, LM, LS)

DATA DI
CONSEGUIMENTO

VOTAZIONE

UNIVERSITA’

SPAZIO RISERVATO
ALLA COMISSIONE
INTERNA (DA NON
COMPILARE)

*In caso di laurea equipollente il candidato dovrà indicare espressamente, nel riquadro “Titolo di Studio” anche il riferimento
normativo che la stabilisce.
DL (Diploma di Laurea) -

LM (Laurea magistrale)

- LS (Laurea specialistica)
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B – ESPERIENZE PROFESSIONALI
NATURA DEL RAPPORTO
(Indeterminato/Determinato/Collaborazione/Prest.
Professionale/componente commissione/ecc

DATA
INIZIO

DATA
FINE

N°
MESI

Tipo di attività/Mansione
svolta (Resp. Tecn/
Coordinatore/Collaboratore/ecc

SPAZIO RISERVATO
ALLA COMMISSIONE
INTERNA (DA NON
COMPILARE)

C – CURRICULUM VITAE
TITOLI

DATA RILASCIO
TITOLO

TITOLO DEL CORSO E
MATERIE/DISCIPLINE
DI STUDIO E/O
FORMAZIONE E/O
AGGIORNAMENTO

DENOMINAZIONE
COMPLETA
DELL’ENTE CHE HA
RILASCIATO IL
TITOLO

SPAZIO RISERVATO
ALLA
COMMISSIONE
INTERNA (DA NON
COMPILARE)

Dottorato e/o
Specializzazione e/o
Master post lauream
di durata almeno
annuale attinenti al
profilo professionale
oggetto della selezione
Corsi di
specializzazione e di
formazione attinenti al
profilo professionale
oggetto della selezione

Iscrizione all’Albo
Professionale

Altro

Data______________________
FIRMA
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo n° 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione
digitale”.
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