AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 5 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE
DELLACOMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL
COMUNE DI CONVERSANO
IL RESPONSABILE DEL AREA 4 URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA
PRIVATA, MOBILITÀ,
VISTO il D.Lgs. 24 gennaio 2004 n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare il combinato
disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, da cui si deduce che la funzione attinente al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri
Entiper 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;
VISTA la relazione tecnica resa dal Direttore ing. Massimo D’ADAMO, dell’AREA IV – Urbanistica prot. N. 18987
del 11/05/2022 sottoposta all’Ass.re all’urbanistica Avv. Roberto BERARDI,
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il regolamento
per la costituzione ed il funzionamento della commissione locale per il paesaggio della commissione locale per il
paesaggio del Comune di Conversano;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale 119 del 24/06/2022 con la quale è stato istituito l’Ufficio
Paesaggio e si dava indirizzo al responsabile dell’Area 4 per la predisposizione dell’avviso pubblico per la
selezione di n. 5 professionisti per la costituzione della commissione locale per il paesaggio del comune di
Conversano;
VISTO l’art. 7 della legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e s.m.i. con cui la Regione Puglia ha previsto la
delega ai Comuni per il rilascio della “autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili
soggetti a tutela paesaggistica”;
VISTO l’art. 8 della L.R. 20/2009 con cui è stato disciplinato il procedimento di delega dei soggetti titolati al
rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali ed il paesaggio, e
l’art. 8 della medesima legge con cui sono state stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle
Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso;
VISTA 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, comma 6.
Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnicascientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche.”;
VISTO 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”;
VISTO 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;
VISTO 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.
CONSIDERATO che:
-

l’art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20, così come modificato dalla L.R. n. 19/2015 e L.R. 28/2016,
stabilisce 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 atre deve includere una figura professionale
priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta
a un albo professionale;
-

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;

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare le procedure amministrative dirette alla selezione, mediante avviso
pubblico, di n. 5 professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di
Conversano per l’individuazione delle seguenti professionalità:
INDICE
una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di cinque componenti della
Commissione locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009.
ART. 1. Oggetto dell’avviso pubblico
L’avviso riguarda l’individuazione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio che
costituisce l’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 s.m.i. 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 s.m.i., del parere ex articolo
32 della L. 47/85 e delle autorizzazioni (art. 90 delle NTA del PPTR) e accertamenti di compatibilità
paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti aprocedimento
autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.
La formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio sono
stati stabiliti con il Regolamento Comunale per la formazione, il funzionamento e la composizione della
Commissione Locale per il Paesaggio integrata con la figura di esperto Vas approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 46 del 13/07/2021.
I cinque componenti della Commissione locale per il Paesaggio sono individuati sulla base di 4
elenchi/graduatorie di merito redatte, a seguito del presente avviso pubblico, da una commissione composta
da personale interno al Comune di Conversano, appositamente nominata successivamente allo scadere dei
termini del presente avviso pubblico, costituita presso il Area 4 Urbanistica, Pianificazione Territoriale,
Edilizia Privata, Mobilità,.
Gli elenchi/graduatorie redatte a seguito del presente avviso pubblico restano in vigore per l’intero
periodo di durata della Commissione Locale del Paesaggio e saranno utilizzati per eventuali sostituzioni dei
componenti.
L’ENTE DI RIFERIMENTO del presente avviso pubblico è:

Comune di Conversano
AREA 4 Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Mobilità,
Prevenzione e Protezione dei Luoghi di Lavoro
Piazza Venti Settembre, 25 – 70014 Conversano - tel 080.4094111
areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it
L’UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE del presente avviso pubblico è:

Comune di Conversano
AREA 4 Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Mobilità,
Prevenzione e Protezione dei Luoghi di Lavoro
Piazza Venti Settembre, 25 – 70014 Conversano - tel 080.4094111
areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it

Il presente avviso consta dei seguenti documenti:
Allegato A: DOMANDA DI CANDIDATURA

-

ART. 2. Destinatari dell’avviso pubblico e requisiti di partecipazione
La Commissione Locale per il Paesaggio sarà composta da cinque componenti in possesso di diploma
di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di
dipendenti pubblici) nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura,
alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. Sarà, altresì,
inclusa tra i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, una figura professionale priva di titolo
di studio universitario, purché sia documentata l’esperienza almeno quinquennale (nell’ambito della libera
professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline agrarie, forestali e biologiche e sia
iscritta ad un albo professionale conformemente a quanto disciplinato al comma 2 dell’art 8 della L.R.
20/2009.
Tali figure professionali saranno individuate tra soggetti esterni all’Amministrazione comunale di
Conversano, in possesso delle competenze previste al comma precedente conformemente a quanto
disciplinatodalla L.R. 20/2009. Pertanto, la Commissione Locale per il Paesaggio deve essere costituita da:


due esperti in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in Ingegneria e
architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni
architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;



un 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 Storicoartistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del territorio, che
partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo;



un 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;



un 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
biologiche, agrarie e forestali con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia, iscritto ad albo
professionale.

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 il profilo di selezione prescelto;

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.
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. D) del comma 2 del presente articolo, devono dichiarare altresì di aver adempiuto agli obblighi
formativi secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente.

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.
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 Commissione locale per il paesaggio, dovranno presentare idonea documentazione
attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati nel curriculum formativo e professionale.
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.
I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio restano in carica per un periodo non superiore
a tre anni senza possibilità di parteciparvi per una seconda volta.
Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto
fino alla nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio Commissione e comunque per non oltre
sessanta giorni dalla scadenza.

ART. 3. Casi di incompatibilità verificare con il nostro regolamento comunale

1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione
-

gli amministratori comunali;
i funzionari tecnici dell’Ente;
i Consiglieri comunali
i soggetti che per conto di altre Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi sugliinterventi.

2. Sono parimenti incompatibili:
-

i soggetti (amministratori e dipendenti con potere di rappresentanza) ai quali in rappresentanza di
altriEnti, 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 Conversano o con
la Città metropolitana o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di
partecipazione a qualunque titolo.

3. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata V.A.S. non possono essere
contestualmente membri di qualunque Commissione del Comune di Conversano o della Città Metropolitana
operanti nel settore urbanistico edilizio, paesaggistico e ambientale.

4. I componenti della Commissione non potranno svolgere attività professionale in materia paesaggistica
nell’ambito territoriale di competenza della Commissione stessa, nonché delle ulteriori materie indicate
all’art. 1 punti 2 e 3 del presente Regolamento.

5. I membri della Commissione non potranno essere componenti di qualunque altra Commissione del
medesimo Ente Comunale (Commissione Edilizia, Commissione Urbanistica comunale, ecc.).

6. I componenti della Commissione devono, comunque, astenersi dal prendere parte all’esame,alla discussione
ed alla votazione, allontanandosi dall’aula, quando:
- hanno, anche antecedentemente alla nomina, partecipato 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 oggetto di autorizzazione, tale da farglitrarre 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.

7. Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.
8. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone
preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima alComune di Conversano che provvederà
alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

9. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi
dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. I componenti della
commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 7 del regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Dell'osservanza
di tali prescrizioni, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 5. I soggetti prescelti,
prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di astenersi dall’esercitare la professione,
secondo il precedente punto 2, nell'ambito del territorio comunale per il periodo di assunzione delle
funzioni di componente della Commissione.
La trasgressione delle disposizioni di cui sopra comporta, salve le ulteriori sanzioni previste
dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all’Ordine Professionale di
appartenenza. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame ed alla valutazione dei
progetti da essi elaborati precedentemente alla loro nomina di componente della Commissione stessa. Nei
casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della
Commissione sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile,
in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione.

10.

11.

componenti della Commissione decadono previa opportuna contestazione:
a) per incompatibilità;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

ART. 4. Criteri di ammissibilità e di valutazione delle domande, attribuzione del punteggio
1.
La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale del Comune di Conversano.
2.
La Commissione viene nominata dal Comune di Conversano con determinazione del Direttore Area IV
Urbanistica.
3.
I componenti della Commissione sono individuati sulla base di un elenco/graduatoria di merito redatta
a seguito di avviso pubblico da una commissione giudicatrice interna del Comune di Conversano.
4.
Il Direttore Area IV Urbanistica, ai fini della nomina degli esperti, previo avviso pubblico raccoglierà i
curricula degli aspiranti, li valuterà unitamente alla commissione giudicatrice e provvederà a redigere
una graduatoria di merito, avvalendosi dell’ausilio del RUP di cui all'art. 1 comma 9, secondo i seguenti
criteri:
Titoli di studio
Laurea nella materia attinente la selezione

Totale max 15
punti
7

Massimo 7 (sette) punti da ripartirsi in base al voto di laurea (non si terrà conto della eventuale lode) con la formula
Pi = (Vi/110) x 7 dove Vi è la votazione di laurea conseguita dal concorrente i-esimo (approssimato alle prime due cifre
decimali).

Ulteriore laurea in altra materia attinente la selezione

4

Si conteggeranno 2 (due) punti per ogni ulteriore laurea (massimo 4 (quattro) punti in totale indipendentemente dal
voto di laurea)

Master o dottorato di ricerca (solo materie attinenti l’attività oggetto di selezione)
2 (due) punti per il primo titolo
0,5 punti per il secondo e i successivi titoli fino ad un massimo di 4 (quattro) punti

4

Attività professionale svolta ed ulteriori titoli significativi
Attività professionale almeno biennale nell’ambito della libera professionematurata nelle
materie attinenti la selezione: massimo punti 6 (sei)

Totale max 29
punti
6

(1 (uno) punto per anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno)

Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la selezione:
- punti (1 (uno) per ogni anno di attività oltre il triennio svolto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, purché
continuativo nelle pubbliche amministrazioni, senza considerare le frazioni di anno), massimo puti 6 (sei);
- per attività di partecipazione quale componente della Commissione del paesaggio, punti 2 (due) cumulati per ogni
anno di attività svolta, (tale attività dovrà essere certificata con apposita dichiarazione dall’Amministrazione nella quale
si è prestato tale servizio) e punti 4 (quattro) quale responsabile di commissione del paesaggio, cumulati per ogni anno
di attività svolta, massimo punti 6 (sei).

Servizi presso aziende private nelle materie attinenti la selezione: punti 1 (uno) per anno di attività

6

6
6

oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno. Massimo punti 6 (sei)

Curriculum: valutazione comparativa di esperienza attinente all’oggetto della selezione e non presa in

4

considerazione nei punti precedenti, massimo punti 4 (quattro).

Pubblicazioni nelle materie attinenti la selezione: punti 0,5 per ogni pubblicazione, massimo punti 1

1

(uno).

(*) 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 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.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Per ogni profilo verrà stabilita una graduatoria, dalla quale selezionare il componente per

ciascuna categoria (in caso di ex equo avrà priorità il candidato che ha totalizzato una maggior
punteggio complessivo con riferimento ai servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
nelle materie attinenti o presso aziende private nelle materie attinenti la selezione). 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.
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.conversano.ba.it;
Copia del provvedimento di nomina dei componenti e dei rispettivi curricula professionali
verrà inserito sul sito web regionale www.sit.puglia.com;
In caso di assenza di candidature ammissibili, il Direttore competente è autorizzato a
richiedere una terna di nominativi di professionisti idonei e disponibili ad assumere l’incarico,
agli ordini professionali e al MIBAC per le discipline relative all’ambito storico-artistico;
Qualora la procedura di cui al precedente punto non dia esito positivo, il Direttore competente
procederà direttamente all’individuazione ed alla nomina "Intuitu personae" di un
professionista esperto nella disciplina richiesta, dando atto nel provvedimento di nomina della
congruenza del titolo posseduto con il profilo professionale richiesto.
La graduatoria formulata all'esito della selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico
resta in vigore per l’intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali
sostituzioni dei componenti.
Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del
mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con
apposita determinazione del Direttore competente. Il soggetto nominato in sostituzione del
componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale e rimarrà in carica
per il restante periodo di durata della Commissione
Nello svolgimento dell’attività della Commissione i componenti si conformano alle norme di
comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, si
attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 7 del regolamento recante

13.
14.

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento specifico del Comune di Conversano;
La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di esecutività
del provvedimento di nomina, e possono parteciparvi per non più di una volta.
Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata
di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni
dalla scadenza.

ART. 5. Modalità e termini di presentazione delle domande
I professionisti interessati ad essere ammessi alla presente procedura dovranno presentare a pena di
esclusione:
 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.
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
13:00 del 05/09/2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it, utilizzando l’All. A - DOMANDA DI CANDIDATURA,
specificando nel campo oggetto della pec: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 PROFESSIONISTI PER
LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CONVERSANO”.
La data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di
consegna del messaggio di PEC.
Il termine di scadenza è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre le ore
13:00 del 05/09/2022. 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.

ART. 6. Rimborso spese

1. Ad ogni singolo componente della Commissione 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:
a) Istruttoria/parere per rilascio di autorizzazione paesaggistica L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. (€ 100,00);
b) Istruttoria/parere per rilascio dell’autorizzazione V.A.S. ex. art. 4 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. (€
100,00);
c) Pareri tecnici art. 4, co.1, L.R. 19/2013 (€ 100,00);
d) Al Presidente, in ragione al maggior onere connesso ai rapporti da tenere con l’ufficio
Responsabile, spetta una maggiorazione determinata nel 20% rispetto al rimborso riconosciuto
per gli altri componenti.

Il compenso comprensivo degli oneri contributivi e previdenziali, verrà corrisposto con cadenza annuale
e sulla base delle presenze effettive.
2. L’art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009
s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio
la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e
quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.
3. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10 bis della L.R.P. n° 20/2009 s.m.i.:
IMPORTO PROGETTO

ONERI ISTRUTTORI

Fino a € 200.000,00

€ 100,00

Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00

€ 100,00 + 0,003% della parte eccedente €
200.000,00

Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00

€ 1.500,00 + 0,005%
della parte eccedente € 5.000.000,00

Oltre 20.000.000,01

€ 2.250,00 + 0,001%
della parte eccedente € 20.000.000,00

4. Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l’adeguamento degli
oneri concessori e disposizioni vigenti in materia.
5. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, il
progettista/tecnico abilitato dovrà attestare il valore del progetto calcolato sulla scorta dell'ultimo
aggiornamento del Listino Prezzi della Regione Puglia ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2001.
6. I richiedenti le autorizzazioni e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica devono versare,
preventivamente, i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento.
7. E' istituito nel bilancio comunale, uno specifico capitolato di entrata, ove introitare il gettito
rinveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative
funzioni in materia di tutela del paesaggio.
Il gettone di presenza, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, sarà corrisposto per la conclusione di una
singola seduta di attività.
Art. 7. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 8. Trattamento dei dati
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
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Conversano e sul sito internet Amministrazione
Trasparente/Bandi e Concorsi.
Il Comune di Conversano 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.
Il presente Avviso sarà trasmesso, per opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali della provincia
di Bari.

