COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
C. a. p. 70024

Città Metropolitana di BARI

DIREZIONE AREA LAVORI PUBBLICI
Tel. 080 3259264 - Fax 080-3259291
AVVISO PUBBLICO
(in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 dell’11.12.2018)
D.D. 287 DEL 03/06/2022

per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 965 del 13.06.2017 (B.U.R. n. 77 del 30.06.2017)
Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso:
La Commissione locale per il Paesaggio è costituita da soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio.
Sono individuate come destinatarie del presente avviso le seguenti figure professionali:

n. 1 esperto in materie inerenti ai beni culturali, alla storia dell’arte, all’archeologia e alla
storia del territorio con possesso di apposita Laurea specialistica in Archeologia;

n. 1 esperto nelle materie inerenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’architettura, alla
tutela ambientale con possesso della Laurea specialistica in Architettura o Ingegneria edilearchitettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

n. 1 esperto nelle materie inerenti alla geologia e geomorfologia, con il possesso della
Laurea specialistica in Scienze della terra o laurea equipollente;

n. 1 esperto nelle materie inerenti alla botanica e all’ecologia, con possesso della Laurea
specialistica in Scienze biologiche o laurea equipollente;

n. 1 esperto nelle materie inerenti alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del
patrimonio naturale con possesso della Laurea specialistica in Scienze agrarie e/o forestali o
laurea equipollente;
Nomina, durata e compensi:
1) La Commissione dura in carica non oltre tre anni ed i suoi membri possono parteciparvi per
non più di una volta. E’ nominata con atto dirigenziale dell’Area comunale alla quale fa capo il
Servizio Paesaggio e Ambiente.
2) Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti
rispetto a quanto stabilito all’articolo 3 del Regolamento approvato con delibera consiliare n. 52
dell’11.12.2018.
3) Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri.
Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4) I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati
dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dall’articolo 51 c.p.c.
5) La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova
Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
6) Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad € 80,00 per
ciascuna seduta giornaliera.
7) Il numero massimo di sedute da tenersi nell’anno è fissato, di norma, in ventiquattro (24), con
svolgimento di due sedute mensili e con esame di almeno cinque pratiche per volta, con
obbligo di rispettare, però, per ciascuna pratica, la tempistica fissata al comma 1 dell’articolo 2
del sopra richiamato Regolamento.
Sono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità:

1) La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre
Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di
incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2) Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici di questa Amministrazione, gli
Amministratori Comunali, i Consiglieri Comunali ed i soggetti che, per legge, in
rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione.
Casi di decadenza:
1) E’ causa di decadenza l’ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della
Commissione.
2) La decadenza è pronunciata con determinazione motivata del Dirigente competente il quale
provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, in possesso delle
medesime competenze professionali del membro decaduto e che resta in carica fino alla
scadenza naturale del mandato della Commissione.
Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio
Al fine della valutazione delle domande e formazione della graduatoria, alle stesse verranno
attribuiti punteggi secondo le modalità di seguito riportate:
TITOLI DI STUDIO
Seconda Laurea (anche triennale e solo attinente all’attività in oggetto)
Max punti 2 ( da ripartirsi in base al voto di laurea )
Master o Corso di specializzazione o Dottorato di ricerca ( solo materie
attinenti l’attività oggetto di selezione)
 punti 2 (per il primo titolo)
 punti 0,5 (per il secondo e più titoli)
ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL
CURRICULUM VITAE
Attività professionale almeno triennale: max punti 10 (punti 1 per ogni anno di
attività oltre il triennio e considerando le frazioni superiori a 6 mesi come 1
annualità)
Servizi presso le P.A. max punti 5 (punti 1 per ogni anno di attività, frazioni
escluse, intesa come forma di collaborazioni, convenzioni, co.co.co.,
consulenze o comunque qualsiasi rapporto purché continuativo)
Servizi presso aziende private attinenti alle materie di cui alla selezione: max
punti 5 ( punti 1 per ogni anno di attività)
Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all’oggetto della
selezione e non presi in considerazione nei punti precedenti)

Max punti 5
2
3
Max punti 30
10
5
5
10

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno già fatto parte delle precedenti
commissioni, come stabilito dall’art. 2 della L. R. n. 19/2015, di modifica dell’art. 8 della L. R. n.
20/2009.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere compilata utilizzando il modulo
allegato al presente Avviso, e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del 11/07/2022
all’Ufficio protocollo del Comune, sito c/o il Comune di Gravina in Puglia in via Veneto, 12 CAP
70024 Gravina in Puglia (BA), direttamente o tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizio.paesaggio.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete della documentazione richiesta, né
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di
presentazione della domanda stessa di partecipazione.

Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina
Un’apposita Commissione interna, presieduta dal Dirigente competente, curerà l’istruttoria delle
domande ricevute e la formazione delle graduatorie, una per ciascuna professionalità, mediante
l’attribuzione di punteggi secondo le griglie come sopra riportate.
Le cinque graduatorie saranno approvate con provvedimento del Dirigente previa valutazione delle
candidature da parte dell’apposita commissione comunale.
Si procederà alla pubblicazione delle cinque graduatorie nella Sezione ALBO ON LINE del sito del
Comune di Gravina in Puglia (BA) www.comune.gravina.ba.it nonché all’Albo Pretorio dell’Ente.
Documentazione
All’istanza, tesa alla selezione di ciascuna delle professionalità, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
1. Curriculum vitae
2. Tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso, nonché tutti quelli che il
concorrente ritenga utile presentare nel proprio interesse, corredati dalla conformità all’originale
apposta da funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con allegata copia fotostatica (non autenticata) del
documento di identità personale in corso di validità.
Spazi, Verifiche e Monitoraggio
Sede dell’attività: Comune di Gravina in Puglia.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Maria Michela Costantiello 080/3259364 o arch.
Michele Mastrodonato 080/3259264.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato nella Sezione ALBO ON LINE del sito del Comune di Gravina in
Puglia (BA) www.comune.gravina.ba.it nonché all’Albo Pretorio dell’Ente.
Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy .
Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy
Il Dirigente
ing. Onofrio Tragni

