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CITTA’ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V - URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Programmazione Strategica e Qualità del Paesaggio

In esecuzione alla Deter. Dirig. n. 1910 del 26/07/2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(ex art. 8 L.R.n.20/2009 e ss.mm.ii. e D.G.R. n.2273 del 24/11/2009)
IL DIRIGENTE AREA V
Visti:
• l’art.146 co.6 del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii., in cui si
stabilisce che “la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio...omissis. Può tuttavia
delegarne l’esercizio…(omissis) a comuni…”;
• l’art. 148 co.1 del D.lgs. n.42 del 22/01/2004, il quale 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 di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 comma 6…";
• la L.R. n.20 del 07/10/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e ss.mm.ii., con cui è stato disciplinato il
procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
• la D.G.R. n. 2273 del 24/11/2009 con cui sono stati approvati i “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”;
• la Delibera di G.C. n.299 del 21/12/2009 con cui il Comune di San Severo ha istituito la Commissione Locale per il
Paesaggio;
• la D.G.R. n. 8 del 11/01/2010, che ha attribuito ai comuni di cui all’allegato A, tra i quali il Comune di San Severo,
la delega a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori di cui all’art.7 co.3 della
L.R.20/2009;
Rilevata la necessità di procedere al rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di San Severo in
applicazione dell’art.8 co.4 della L.R. 20/2009;
RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di San Severo intende procedere, attraverso una selezione pubblica, per titoli e curriculum, alla
individuazione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di San Severo, ai sensi della
L.R. n.20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.
Art.2 – Composizione e durata della Commissione
Ai sensi dell’art. 8, co.2 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii., la Commissione Locale per il Paesaggio sarà costituita da n.5
componenti e sarà articolata nei seguenti profili professionali:
1. n° 1 esperto con competenze inerenti le discipline in materia di tutela paesaggistica, storia dell’arte e
architettura, pianificazione territoriale
2. n° 1 esperto con competenze inerenti le discipline agrarie e forestali (con particolare riguardo a botanica ed
ecologia del territorio e alla gestione del patrimonio naturale)
3. n° 1 esperto con competenze inerenti le discipline geologiche (con particolare riguardo a geologia e
idrogeomorfologia del territorio)
4. n° 1 esperto con competenze inerenti i beni culturali, archeologia e storia dell’arte (con particolare riguardo
alla storia del territorio)
5. n° 1 tecnico diplomato esperto nelle materie sopra riportate, nei limiti e nell'ambito delle proprie competenze
come riconosciute dalla legge
L’incarico avrà inizio dal perfezionamento della nomina e avrà una durata di 3 (tre) anni; alla scadenza del termine la
Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
Art.3 – Requisiti di accesso e di ammissibilità
La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da tecnici esterni all’Amministrazione comunale, che siano in
possesso di diploma di laurea e un’esperienza almeno biennale maturata nell’ambito della libera professione e/o in
qualità di pubblico dipendente, con le competenze di cui all’art.2. Per il profilo professionale n.4, il professionista
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archeologo dovrà essere in possesso di diploma di specializzazione post laurea o dottorato di ricerca in discipline
archeologiche.
Per il profilo professionale n.5 potranno candidarsi figure professionali prive di titolo di studio universitario, purché sia
documentata l’esperienza almeno biennale nelle materie oggetto dell’avviso e siano iscritte ad albo professionale (nei
limiti e nell’ambito delle competenze professionali riconosciute dalla legge, se e in quanto applicabili).
Il titolo di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per la valutazione delle capacità
professionali, quali, ad esempio, la partecipazione a corsi di formazione, 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 etc., dovranno risultare dal curriculum vitae, che
andrà allegato alla istanza di candidatura. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
stabiliti per la presentazione della candidatura.
La domanda, il curriculum ed i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R.445/2000, pena la non
valutazione di quanto non correttamente presentato. Il Comune si riserva l’eventuale verifica dei requisiti autocertificati
e, qualora se ne accertasse l’assenza, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza così come
previsto per legge.
Art.4 – Funzionamento e compensi, decadenza
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno 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 e, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente. 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.
A ciascun componente della Commissione Locale per il Paesaggio verrà riconosciuta per la partecipazione ad ogni
singola seduta un’indennità, a titolo di rimborso spese, nella misura pari a € 50,00 al netto di IVA e oneri connessi. Il
corrispettivo verrà corrisposto con cadenza semestrale, sulla base delle presenze effettive.
Il numero massimo di sedute da tenersi nell’anno è fissato di norma in dodici (12), con svolgimento di una seduta
mensile e con esame di almeno cinque pratiche per volta.
È causa di decadenza l’ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione. 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, che resta in carica
fino alla scadenza naturale del mandato della Commissione.
Art. 5 - Casi di incompatibilità
La carica di componente della Commissione è incompatibile con lo svolgimento di incarichi professionali presso il
Comune di San Severo; con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea con il medesimo Comune o con Enti,
Aziende e/o Società nelle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo. I candidati, inoltre, non
devono aver già svolto la funzione di membro della Commissione Locale per il Paesaggio nel territorio comunale di San
Severo.
Per tutta la durata del mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici, eventualmente ad essi legati in
associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono accettare incarichi professionali
pubblici o privati inerenti le attività edilizie connesse al territorio comunale di San Severo.
Infine, i candidati dovranno dichiarare formalmente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii. di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 9 e 12 del D.lgs. n. 39/2013 e di inconferibilità di cui al
medesimo decreto.
Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento
previste per i dipendenti della Pubbliche Amministrazioni.
Art. 6 - Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base al titolo di
studio, all’esperienza maturata, alla professionalità e al livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni
connesse all’incarico. Il candidato potrà presentare, pena l’esclusione, una sola domanda di partecipazione per uno solo
dei profili professionali individuati nell’art.2.
Una commissione, nominata appositamente allo scadere dei termini del bando, composta da personale interno al
Comune di San Severo, procederà all’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti e alla formazione della
graduatoria in base ai seguenti criteri:
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Titoli di studio
Laurea specialistica
Max punti 5 da ripartirsi in base al voto di laurea
Max punti 5 da ripartirsi in base al voto di laurea da 66/110 (punti 1) a 110/110 (punti 5)
Ulteriore laurea afferente le materie oggetto della selezione
Max punti 2
Master universitario di II livello o corso di specializzazione o dottorato di ricerca
(solo materie attinenti l’attività oggetto di selezione)
- punti 1,5 (per il primo titolo)
- punti 0,5 (per il secondo e più titoli)

Max punti 10 punti
5
2

3

Per il tecnico non laureato: Diploma
Max punti 5 da ripartirsi in base al voto di maturità da 60/100 (punti 1) a 100/100 (punti 5)

5

Attività professionale svolta e ulteriori titoli significativi

Max punti 30 punti

Attività professionale almeno biennale nell’ambito della libera professione maturata nelle
materie attinenti la selezione: max punti 10
(punti 1 per ogni anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno)
Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i nelle materie attinenti la
selezione: max punti 5
(punti 1 per ogni anno svolto in qualsiasi rapporto lavorativo, purchè di tipo continuativo, senza
considerare le frazioni di anno)
Servizi presso aziende private attinenti le 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)
Pubblicazioni nelle materie attinenti la selezione

10

5
5
8
2

I candidati inseriti in graduatoria in posizione utile potranno essere convocati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, in
sostituzione dei candidati selezionati in caso di loro cessazione.
Il Comune di San Severo si riserva comunque la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare
alcuna selezione tra i candidati partecipanti qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti
professionali, come indicato negli artt.2 e 3.
Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso ad oggetto: “Avviso pubblico per
la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di San Severo. Domanda di
candidatura”.
I candidati dovranno presentare la domanda debitamente sottoscritta comprensiva del documento d’identità, il
curriculum, eventuali certificazioni e indicazione dell’ambito disciplinare a cui concorrere, come indicato nell’art.2,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 30/08/2022.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.sansevero.fg.it indirizzata a: COMUNE DI SAN SEVERO - AREA V – Urbanistica e Attività Produttive - via Martiri di
Cefalonia, San Severo (FG).
Non verranno prese in considerazione le domande non complete della documentazione richiesta, né sarà possibile
presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione. Le domande inoltrate dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili. Il Comune di
San Severo 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 modifiche di
detti riferimenti. Il Comune di San Severo 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 - Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina
Un’apposita commissione interna, presieduta dal Dirigente competente procederà alla valutazione delle domande
pervenute e definirà la graduatoria per ciascuno dei profili professionali, mediante l’attribuzione dei punteggi secondo
le griglie precedentemente riportate.
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La graduatoria sarà approvata con determinazione del Dirigente dell’Area V – Urbanistica ed Attività produttive del
Comune di San Severo. La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune.
Art. 9 - Documentazione
La domanda, che dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili professionali, andrà compilata
sul modello “Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio - Figura
professionale nr…..”, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• copia fronte/retro del documento di identità personale in corso di validità, debitamente sottoscritto;
• curriculum professionale formato europeo, sottoscritto dal candidato e reso in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di
numero e anno di iscrizione all’albo professionale, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, con la
relativa votazione conseguita, 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 nella materia;
• elenco dei titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e di quelli che il concorrente ritenga utile
presentare nel proprio interesse, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. (con indicazione di periodo di attività, ente/soggetto committente, qualifica professionale
e descrizione dell’attività svolta o della competenza maturata).
Art. 10 - Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di San Severo e sul sito istituzionale dell’ente e
viene trasmesso, per opportuna divulgazione, ai seguenti ordini professionali: Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Foggia, Ordine Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine Dottori Agronomi e
Dottori Forestali Provincia di Foggia, Ordine Geologi Puglia, Associazione Nazionale Archeologi e Confederazione
Italiana Archeologi, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Foggia, Collegio dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Foggia
Art. 11 – Disposizioni finali
Il Comune di San Severo si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente bando,
integrarne i contenuti o revocarlo per ragioni di pubblico interesse.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il Comune di San Severo, ai sensi
dell’art.131 del D.lgs.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 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.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla d.ssa Diomede tel. 0882.339516, e mail: g.diomede@comune.san-severo.fg.it
Il Dirigente Area V
F.to arch. Fabio Mucilli
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(Schema domanda di candidatura)
Al Dirigente Area V Urbanistica e Attività Produttive
Comune di San Severo
arch. Fabio Mucilli
Via Martiri di Cefalonia
SAN SEVERO (FG)
PEC: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di San Severo ex art. 8 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii.
FIGURA PROFESSIONALE NR …
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a______________________(___) il____/____/_____
residente in ________________________________(___) alla via _________________________, n. civico ______
C.A.P. _____________, Codice Fiscale ___________________________________________________________,
telefono _________________________, fax ________________________, cell. _______________________________
e-mail____________________________________, Pec _________________________________,

MANIFESTA
interesse a proporre la propria candidatura per la formazione di un elenco di professionisti finalizzato alla nomina della
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di San Severo, di cui all’art. 8 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii.
DICHIARA
la propria piena disponibilità a presenziare alla Commissione per il tempo occorrente al disbrigo delle pratiche,
all’esame delle medesime, con possibilità di eventuali sopralluoghi da effettuare sul territorio del Comune di San
Severo.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e
76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA, altresì,
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
• di essere cittadino__________________;
• di possedere i requisiti della figura professionale di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico (barrare la casella che interessa):


Esperto con competenze inerenti le discipline in materia di tutela paesaggistica, storia dell’arte e architettura,
pianificazione territoriale)



Esperto con competenze inerenti le discipline agrarie e forestali (con particolare riguardo a botanica ed
ecologia del territorio e alla gestione del patrimonio naturale)
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Esperto con competenze inerenti le discipline geologiche (con particolare riguardo a geologia e
idrogeomorfologia del territorio)



Esperto con competenze inerenti i beni culturali, archeologia e storia dell’arte (con particolare riguardo alla
storia e archeologia del territorio)



Tecnico diplomato esperto nelle materie sopra riportate, nei limiti e nell'ambito delle proprie competenze come
riconosciute dalla legge.

• di avere i requisiti di accesso di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico:
1. essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare se si tratta di diploma di laurea DL, laurea
specialistica LS e laurea magistrale LM),
_______________________________________________________________________________conseguito
presso________________________________________________________ nell’anno_______votazione_____
2. aver

maturato

qualificata

esperienza

professionale

in

materia

di______________________________________________________________________come desumibile dal
curriculum allegato (con indicazione di periodo di attività, ente/soggetto committente, qualifica professionale
e descrizione dell’attività svolta o della competenza maturata);
3. essere iscritto all’albo dei __________________________, della Provincia di _________________, con il
numero ___________________;
• di essere in regola con gli obblighi previdenziali;
• l'insussistenza di conflitti di interessi con l'incarico eventualmente da ricoprire;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con la carica di componente della Commissione Locale per
il Paesaggio;
•

di

essere

dipendente

pubblico

e

di

fornire,

in

caso

di

selezione,

l’autorizzazione

dell’ente________________________________________________________________________________________;
• di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della Commissione, incarichi
professionali presso il Comune di San Severo;
• 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 prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
• di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di tempo e di luogo stabiliti
nel presente avviso;
• di accettare il corrispettivo previsto all’art. 4 dell’avviso pubblico;
•Di prestare il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra indicato,
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni e sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali
disguidi imputabili all’omessa comunicazione delle variazioni.
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Il/la Sottoscritto/a allega all’istanza la seguente documentazione:
 curriculum professionale formato europeo, sottoscritto dal candidato e reso in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di
numero e anno di iscrizione all’albo professionale, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, con
la relativa votazione conseguita, 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 nella materia;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto;
 elenco dei titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e di quelli che il concorrente ritenga utile
presentare nel proprio interesse, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. (con indicazione di periodo di attività, ente/soggetto committente, qualifica professionale
e descrizione dell’attività svolta o della competenza maturata)

Luogo e data, __________________________

Firma (per esteso)
__________________________________

Il/la Sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti, in ossequio a quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura di selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
San Severo per le attività conseguenti.
Luogo e data, _________________________
Firma (per esteso)
__________________________________
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