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COMUNE DI CORATO 

___________________________ 
Settore LL.PP.-Ambiente  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la nomina di cinque Componenti della Commissione Locale Integrata per il 

Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi  della Legge Regionale Puglia n. 

20/2009 e ss.mm.ii. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009. 

Triennio 2023-2025  
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Rende noto 
 

che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 55/10 nonché con determina n. 184 del 03.03.2023, è 

bandita una selezione pubblica, per titoli, per la nomina di cinque componenti della Commissione Locale per 
il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Legge Regionale Puglia n.20/2009 e 

ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 24 novembre 2009 per il triennio 2023-2025. 

 

La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS si occuperà dei procedimenti in 

materia di Paesaggio e VAS, previsti dalle vigenti norme in materia, del Comune di Corato. 
 

 

Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso 
La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica sarà composta da 

soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e documentata 

esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e Valutazione di Impatto 

Ambientale. In particolare ne faranno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente 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, alla gestione del patrimonio naturale e nei procedimenti di VAS e VIA. 
La Commissione locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica sarà composta da 

cinque componenti scelti tra figure professionali esterne all’Amministrazione Comunale e comunque non 

facenti parte dei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune, e sarà costituita dai seguenti 

professionisti: 
 un esperto con competenze inerenti alle discipline dell’architettura (con particolare riguardo alla 

progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del 

territorio a orientamento ambientale); 
 un esperto con competenze inerenti alle discipline dell’ingegneria (con particolare riguardo alla 

progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del 

territorio a orientamento ambientale); 
 un esperto con competenze inerenti alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni 

culturali, all’archeologia, alla storia del territorio); 



 un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle 

geologia e geomorfologia); 
 un esperto con competenze inerenti alle discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e 

all’ecologia), agrarie e forestali. 

 
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

 

A. diploma di laurea attinente 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 e ambientale, alla 
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale; 

B. qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 

dipendente, in una delle materie sopra indicate. 
 

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, ad esempio, 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, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare alla istanza di candidatura da 
presentare. 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione 
della candidatura.  

Il Comune si riserva inoltre l’eventuale verifica dei requisiti autocertificati. Qualora se ne accertasse 

l’assenza di uno o più, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto. 

I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza 
così come previsto per legge. 

I componenti dureranno in carica per tre anni a decorrere dall’atto di nomina.  

 

Remunerazione 

Ai componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è corrisposto 

direttamente dal Comune di Corato, una indennità pari al gettone di presenza a seduta giornaliera il 

cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per comune di classe demografica pari 

alla popolazione residente, oltre al rimborso chilometrico di viaggio secondo quanto stabilito dalla 

Agenzie delle Entrate nel comunicato (pubblicato semestralmente in G.U.) riportante le tabelle 

nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per 

modello e tipo di carburante. 

 
Casi di incompatibilità e obblighi di condotta 
La carica di componente della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale 

Strategica è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere 

Comunale del Comune di Corato. 
Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o 

Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la 

Commissione. 
La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o 

temporanea, con il Comune di Corato o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di 

partecipazione a qualunque titolo.  

Per tutta la durata del loro 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 ad attività edilizie connesse al territorio comunale di Corato. 

I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra 
Commissione del Comune di Corato. 

I componenti della Commissione dovranno astenersi dal prendere parte all’esame, alla discussione 

ed alla votazione, allontanandosi dalla seduta, quando: 



 partecipano alla progettazione 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; 

 siano coniuge, parenti o affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di 

autorizzazione del progettista. 
 

 

Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio 

Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai 
requisiti previsti dal presente avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità 

e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all’incarico.  

Una commissione all’uopo istituita definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati in base ai 

seguenti criteri: 

 

Titoli di studio Max punti 10 punti 

Laurea specialistica  

Massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di laurea 

 

5 

Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione 

 Massimo 2 

 

2 

Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca (solo 

materie attinenti l’attività oggetto di selezione) 
- 1,5 punti per il primo titolo 

- 0,5 punti (per il secondo e più titoli) 

 

 

3 

 

 

 

Attività professionale svolta e ulteriori titoli significativi Max punti 30 punti 

Attività professionale almeno triennale nell’ambito della libera 

professione maturata nelle materie attinenti la selezione: max 10 
punti 

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

anno) 

 

 

10 

 

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i 
nelle materie attinenti la selezione: max 5 punti 

(1 punto per anno svolto in rapporto qualsiasi, ma di tipo continuativo, senza 

considerare le frazioni di anno) 

 

 

5 

Servizi presso aziende private attinenti le materie di cui alla 
selezione : max 5 punti 

(1 punto per ogni anno di attività) 

 

5 

Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all’oggetto della 
selezione e non presi in considerazione nei punti precedenti) 

 

 

 

8 

Pubblicazioni nelle materie di cui alla selezione  2 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, e presentata in busta 

chiusa con sopra riportata la dicitura “Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione 

Locale  Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica. Domanda di candidatura”. 
La domanda può essere: 

- consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Corato, in Piazza Marconi, 12 – 

70033 (BA); 

- inviata via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it (in questo caso si 

specifica che tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal candidato); 
- spedita a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o corriere autorizzato al seguente indirizzo: 

Comune di Corato - Settore III “LL.PP.- Ambiente – Paesaggio”, Piazza Marconi, 12 – 70033 (BA). 

mailto:protollo@pec.comune.corato.ba.it


La domanda di partecipazione alla selezione con i relativi allegati, dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del 03.04.2023. 
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 consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non assume responsabilità per 
eventuali disguidi postali e/o comunque 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. 

 

Documentazione 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità; 

2. curriculum professionale, redatto in formato europeo, sottoscritto dal candidato e reso nella forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., completo dei dati anagrafici, 

dei titoli di studio, di iscrizione all’albo professionale, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, 
con la relativa votazione conseguita, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio e alla salvaguardia 

dell’ambiente, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le 

informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di 
esperienza e professionalità nella materia; 

3. tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile 

presentare nel suo 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. 445/2000; 
4. dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal 

candidata/o, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e 

di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di 
prevenzione; di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’Ordine 

professionale di appartenenza; 

 

Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina. 

Una apposita Commissione, all’uopo costituita con apposito atto dirigenziale dell’Ufficio competente, 

valuterà i curriculum vitae allegati alle domande ricevute e definirà una graduatoria mediante l’applicazione 
dei punteggi precedentemente riportati. 

La graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente del Settore III “ LL.PP.-Ambiente- Paesaggio” 

del Comune di Corato. 
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, sulla sezione 

Amministrazione Trasparente e sul sito Internet del medesimo Comune. 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.corato.ba.it, nonché 

presso l’Albo Pretorio Comunale e alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso al seguente 

link: http://trasparenza.comune.corato.ba.it/ . 

 

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. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Paesaggio del Settore III ai numeri telefonici: 0809592224 – 
0809592210 o direttamente presso il succitato servizio, nel giorno di ricevimento (giovedì dalle ore 10:00 

alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00). 

 

http://www.comune.conversano.bari.it/
http://trasparenza.comune.corato.ba.it/

