COMUNE DI TRICASE
Provincia di Lecce
C.F.: 81000410753
Piazza Pisanelli - 73039 Tricase
Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia
Tel. 0833777111 - Fax 0833770527
settoreambiente@comune.tricase.le.it
settoreambiente.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del Settore
In esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 e 60 del
2017, e della determina del responsabile del servizio n° 356del 15/03/2022, pubblica il
seguente:
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Avviso pubblico per la selezione dei componenti della commissione per il paesaggio
NOTIZIE GENERALI
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina: dei tre componenti
della Commissione Locale per il paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed
ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20,
nonché in applicazione del Regolamento comunale di cui alla D.G.C. n° 20 del 26/01/2017 e
n. 60 del 09/03/2017.
1. Amministrazione procedente Comune di Tricase, Piazza Pisanelli; telefono
0833/777111 - fax 0833/770527 - e mail: settoreambiente@comune.tricase.le.it - P.E.C.:
settoreambiente.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it
2. Composizione della commissione: ai sensi del citato Regolamento Comunale la
Commissione è composta da tre membri, un Presidente, e due Commissari, da
selezionarsi secondo i criteri stabiliti con la citata Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate
nel Disciplinare per il funzionamento della Commissione Paesaggio, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 20 e 60 del 2017 ed in particolare che siano in
possesso di:
- diploma di laurea in Architettura, siano iscritti all'ordine professionale ed abbiano
documentata esperienza in materia di pianificazione del territorio, restauro, recupero e
riuso dei beni architettonici e culturali;
- diploma di laurea in Ingegneria, siano iscritti all'ordine professionale ed abbiano
documentata esperienza in materia di pianificazione del territorio, restauro, recupero e
riuso dei beni architettonici e culturali;
- diploma di laurea in Scienze Geologiche, siano iscritti all'ordine professionale ed
abbiano documentata esperienza in geomorfologia e idrogeologia;
4. Durata in carica: La commissione dura in carica non più di tre anni e i suoi membri
possono parteciparvi per non più di una volta.
5. Compensi: ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, a ciascuno dei componenti con
diritto di voto spetterà un corrispettivo complessivo pari ad € 16,00 (ultimo aggiornamento
ISTAT) oltre cassa e IVA, per ogni parere rilasciato (sono esclusi i pareri sospesi con
richiesta di integrazione).
6. Incompatibilità: L'art. 4 del citato Regolamento disciplina i casi di incompatibilità;
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
7. Modalità di presentazione della candidatura: la richiesta di nomina a Componente
della Commissione per il paesaggio, va compilata sul modulo allegato 1 al presente
avviso e deve essere corredata obbligatoriamente da:
- Curriculum professionale dal quale risultino, il profilo professionale del candidato, i
titoli e le esperienze richieste dal Regolamento Comunale, i criteri soddisfatti tra quelli
indicati;
- Dichiarazione sostitutiva, sul possesso dei requisiti di ordine generale, in conformità
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
in carta semplice, da compilare sul modello allegato 2 al presente avviso con cui il
richiedente, assumendosene la piena responsabilità, attesta:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.
575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
d) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di appartenenza;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato di appartenenza;
g) l’osservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
h) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;
8. Verifica della documentazione: La veridicità di quanto dichiarato nella documentazione
di cui al precedente punto potrà essere verificata dall’Amministrazione anche mediante
richiesta di ulteriore documentazione.
9. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà
pervenire esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12.00 del 01/04/2022.La
domanda dovrà avere (a pena esclusione) il seguente oggetto: Selezione
Commissione Paesaggio
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI.
10. Una commissione, nominata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature di cui al presente avviso, provvederà all’analisi dei curricula dei partecipanti

CITTA' DI TRICASE - partenza - Prot. 4686/PROT del 17/03/2022 - titolo VI - classe 03

econcluderà il procedimento con la stesura di un verbale sintetico da trasmettere al
Responsabile del Settore Ambiente per la nomina della Commissione Locale Paesaggio.
11. Modalità di valutazione: la valutazione dei curricula avverrà sulla scorta dei criteri
elencati di seguito; i requisiti dichiarati dovranno essere opportunamente dimostrati
mediante attestati, dichiarazioni, etc. rilasciati dagli Organismi interessati:
TITOLI DI STUDIO
Voto di Laurea espressa in 110/110:
- fino a 90/110: 1 punto
- da 91 a 100/110: 2 punti
- da 101 a 105/110: 3 punti
- da 106 a 109/110: 4,5 punti
- 110/110: 5 punti
Secondo titolo di studio (laurea triennale/magistrale in materia attinente
alle attività in oggetto)
Master o dottorato di ricerca in materia attinente alle attività in oggetto

Massimo punti 10

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E CURRICULUM

Massimo punti 30

Attività di progettazione in ambiti soggetti ad autorizzazione
paesaggistica; incarichi per la redazione di elaborati a contenuto
paesistico – ambientale (VAS, VIA, VINCA, etc.)
Esperienze lavorative documentate nel pubblico impiego - settore
Edilizia Privata, Urbanistica (punti 0.5 per ogni anno di attività, frazioni
escluse)
Partecipazione a corsi formativi in materia paesaggistica (P.P.T.R.),
promossi o riconosciuti da Enti Pubblici, dimostrata tramite esibizione
dei relativi attestati
Esperto in materia paesistica ambientale incaricato da Amministrazioni
Pubbliche

Max 5

Triennale max 2
Magistrale max 3
2

Max 10

Max 15

Max 2
Max 3

12. Nomina della Commissione per il Paesaggio: la nomina della Commissione è
effettuata con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente da assumersi entro
15 giorni dalla data di acquisizione del verbale della commissione di valutazione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore competente ai contatti
indicati in intestazione, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il Responsabile del Settore Ambiente
Ing. Vito Ferramosca

Spett. Comune di Tricase
Piazza Pisanelli
73039 Tricase

Oggetto:

domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della

commissione per il paesaggio
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato a
___________________ il _______________, residente in _________________________ alla via
_____________________________ n° _________ codice fiscale ____________________ telefono
____________ cellulare ___________________________ fax ____________________ e-mail
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_________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per soli titoli per la nomina di tre componenti per la Commissione per il
Paesaggio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________;

-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

-

di avere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione in oggetto e, pertanto, di essere
(cancellare la parte che non interessa):
1. di aver conseguito il diploma di laurea in architetto/ingegnere/ geologo in data _________ e di essere
iscritto all'Albo professionale de ________ dal __________ con il n° _______;
2. (per i laureati in ingegneria o architettura) di aver maturato qualificata esperienza in materia di
pianificazione del territorio, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, come
desumibile dal curriculum allegato;
2. (per i laureati in geologia) di aver maturato qualificata esperienza in geomorfologia e idrogeologia,
come desumibile dal curriculum allegato;

-

di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità previste dal punto 6 del paragrafo "NOTIZIE
GENERALI" dell’Avviso;

-

che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto è il
seguente (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza sopra riportato):

Città __________________________ Via ____________________ n° _____ CAP _________ tel.
____________ fax ____________ e-mail____________________________________PEC__________
-

che le dichiarazioni rese nel curriculum allegato, datato e sottoscritto, corrispondono al vero;

-

di accettare tutte le indicazioni contenute nell’Avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi
del D.Lgs. 196/2003.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
b) curriculum professionale sottoscritto;
c) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale.
d) (eventuale) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione:
___________________________________
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___________________________________
___________________________________
Data ___________________________

Firma _________________________________

Spett. Comune di Tricase
Piazza Pisanelli
73039 Tricase

Oggetto:

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a
__________________ il _______________, residente in _______________________ alla via
_____________________________ n° _________
sotto propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n° 445
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DICHIARA
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575;

c)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d)

di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

e)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;

f)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;

g)

l’osservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;

h)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;

i)

di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla prestazione

Data ___________________________

Firma _________________________________

