
AVVISO PUBBLICO 

 
Costituzione di un elenco di esperti tra i  

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
per l’individuazione dei Componenti della Commissione Locale Paesaggio Integrata con 

competenze interdisciplinari relative alle seguenti deleghe regionali: 

- L.R. n. 17 del 10/04/2015 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”; 
- L.R. n. 20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”;  
- L.R. n. 44 del 14.12.2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale 
strategica”; 
- L.R. n. 19 del 19/07/2013 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a 
livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi” relativamente alla valutazione di coerenza al Piano di Bacino Stralcio 
Assetto Idrogeologico di alcune delle categorie di intervento correlate a nuove attività. 

IL DIRIGENTE 
in esecuzione a quanto disposto: 

- dalla Legge Regionale n. 20 del 07/10/2019 “Norme per la pianificazione paesaggistica” 
aggiornata aggiornata alla L.R. n.28 del 26/10/2016; 

- Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 /07/2002, n. 
137 

Premesso: 

• che la Regione Puglia con la legge n. 20 del 07.10.2009 ha disciplinato il procedimento di 
delega ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, stabilendo all'art. 7 comma 4 che i Comuni con 
popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché 
non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la Commissione locale per il 
paesaggio e dispongano di struttura rispondente ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 
del D. Lgs. 267/2000;  

• che la Regione Puglia, con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009 e n. 
299 del 09.02.2010, ha meglio precisato i criteri per la verifica nei soggetti delegati 
all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;  

• che con deliberazione di G.C. n. 145 del 14.04.2010, e successive integrazioni CS. n. 60 del 
14/02/2012 e GC n.377 del 28/12/2012 è stato nominato il Responsabile del Procedimento 



per l’istruttoria e il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica prevista dall’art. 146 del D.Lgs 
n. 42/2004 e ss. mm. e ii.;  

• che con deliberazione di G.C. n. 144 del 14/04/2010, e successive integrazioni CS. n. 60 del 
14/02/2012 e GC n.377 del 28/12/2012, è stata istituita la Commissione locale per il 
Paesaggio prevista dall'art.148 del D.Lgs. n. 42/2000 “Codice dei Beni Culturali e 
Paesaggistici” e dall'art. 8 della L.R. n.20/2009;  

• che con deliberazione G.R. n. 1152 dell’11.05.2010, pubblicata sul BURP n. 29 del 
25.05.2010, la Regione Puglia ha delegato il Comune di Brindisi a rilasciare le autorizzazioni 
paesaggistiche, in base a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 20/2009; 

• che l’art. 8, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n.17 del 25 giugno 2013 stabilisce 
che, ove interessati dalle aree di cui alla lettera c) (zone di interesse archeologico), i Comuni 
provvedono “a integrare la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui 
all’articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme tecniche per la pianificazione 
del paesaggio), con la presenza di un archeologo”;  

• che con deliberazione con deliberazione del C.C. n.140 del 19/12/2013, è stato modificato lo 
stesso “Regolamento Comunale per il funzionamento e la Composizione della Commissione 
Locale per il paesaggio - Integrata VAS” prevedendo l’apporto professionale del componente 
funzionale all’espletamento della delega ad esercitare le competenze in materia di VAS, nei 
limiti di cui all’art. 4 della L.R. n. 44/2012, giusta deliberazione G.R. n. 566 del 28.03.2013, 
pubblicata sul BURP n. 56 del 23.04.2013 e con la previsione, come precedentemente detto, 
della figura dell’Archeologo in adempimento a quanto disposto dall’art. 8 della L.R. n. 17 del 
25.06.2013; 

• che a seguito dell’aggiornamento e condivisione delle modifiche apportate alla carta 
Idrogeomorfologica della Puglia, redatta dall’Autorità di Bacino, relativamente al territorio del 
Comune di Brindisi l’Amministrazione Comunale, con deliberazione G.C. n. n.135 del 
11/04/2014, ha inteso disporre l’integrazione della composizione delle Commissioni locali per 
il paesaggio di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, con la figura 
professionale del Geologo mediante l’espletamento di una pubblica selezione, per titoli e 
curriculum al fine dell’espletamento della delega regionale previsto dalla L.R. n. 19 del 
19/07/2013 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-
amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” 
relativamente alla valutazione di coerenza al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico 
di alcune delle categorie di intervento correlate a nuove attività di cui al comma 1) dell’art.4) 
della predetta lr. 19/07/2013 n.19; 

• che con DGR Puglia n.965 del 13/06/2017, pubblicata sul BURP n. 77 del 30/06/2017, è 
stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione locale 
per il paesaggio. 

• che con deliberazione CS con i poteri di CC n.09 del 20/02/2018 è stato approvato il nuovo 
Regolamento Comunale per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale 
per il Paesaggio Integrata;. 

Considerato:  

• che, coerentemente a quanto stabilito con la citata Legge Regionale n.20/2009 e ss.mm.ii., 
occorre costituire un elenco di esperti dal quale selezionare i componenti; 
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• che a seguito alla del parere n. 29/2016 della Corte dei Conti con il quale è stata precisata la 
portata applicativa della clausola di invarianza finanziaria codificata dall'art. 183 comma 3 del 
d.lgs. 42/2004 che recita: "La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è 
assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo 
alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica”, chiarendo inoltre le modalità di composizione delle 
Commissioni Paesaggistiche ed in particolare: 

1. Il divieto di pagamento di compensi, anche indiretti, ai componenti delle Commissioni 
Paesaggistiche postula che gli enti delegati possano sostenere solo oneri di natura 
restitutoria e non anche di natura remunerativa e/o indennitaria. 
2. I membri delle Commissioni paesaggistiche, pur potendo essere selezionati tra soggetti 
"esterni" all'amministrazione delegata, devono essere comunque "interni" al comparto 
pubblico, poiché solo tale requisito consente di ritenere assolti i doveri di imparzialità ed 
indipendenza che il professionista esterno è tenuto a garantire e che potrebbero essere 
suscettibili di compromissione in assenza di una retribuzione proporzionata e sufficiente. 

Per quanto premesso e considerato: 

• al fine di assicurare il regolare espletamento della delega per le competenze 
paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004, e nel contempo non incorrere in eventuali addebiti 
da parte della Corte dei Conti, che questa Amministrazione comunale nomini una nuova 
Commissione Locale per il Paesaggio composta esclusivamente da funzionari dipendenti di 
pubbliche amministrazioni, con le caratteristiche professionali di cui all’art. n.8 della citata L.R. 
20/2009 garantendo la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 
6, del d.lgs. 42/2004. 

I N D I C E 

Una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla costituzione di un elenco di esperti 
tra dipendenti della Pubblica Amministrazione per la selezione di n.5 (cinque) professionisti 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con competenze 
interdisciplinari . 

La Commissione esercita inoltre la funzione tecnico consultiva a supporto della Struttura tecnico/
amministrativa di cui all’art. 4, c. 4, lett. a), della L.R. n. 44/12,  e ss.mm.ii., in merito alle funzioni 
per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) delegate alla Amministrazione Comunale. 

Oltre alle funzioni previste dalle norme sopra richiamate, la Commissione, su proposta del 
Responsabile del procedimento incaricato, esercita le proprie attività consultive anche in 
riferimento alla Tutela e Uso della Costa e del Demanio Marittimo ed alla Valutazione di coerenza 
al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico. 

1. Oggetto e destinatari dell'avviso e requisiti di accesso 

La Commissione Locale per il Paesaggio Integrata è un organo di natura collegiale avente 
funzioni tecnico consultive. 

La Commissione è composta da n.5 (cinque) professionisti componenti selezionati con 
evidenza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 
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della L.r. 20/2009, devono essere 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. 

L’elenco di esperti non ha valore di graduatoria di merito, è un elenco aperto, per il quale è 
possibile inviare la domanda di iscrizione con cadenza annuale; 

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti idonei all’espletamento delle proprie 
funzioni secondo le seguenti categorie disciplinari e professionalità correlate: 

A. Discipline dell’ingegneria e dell’architettura con particolare riguardo alla progettazione del 
restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio ad 
orientamento ambientale; 

B. Discipline storico artistiche con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla 
storia del territorio, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla lr n.17/2013 e 
ss.mm.ii.; 

C. Discipline delle scienze della terra con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia, 
anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla lr n.19/2013 e ss.mm.ii.; 

D. Discipline biologiche con particolare riguardo alla botanica, ecologia ed impatti ambientali, 
anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla lr n.44/2012 e ss.mm.ii.; 

E. Discipline agrarie e forestali con particolare riferimento agli aspetti naturalistici con valenza 
paesaggistica e della tradizione della “campagna brindisina”. 

2. Nomina, durata e rimborso spese 

La Commissione dura in carica n.3 anni (non oltre) ed i suoi membri possono essere nominati per 
non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale del Settore competente. 

Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli e dell’esperienza posseduti dai 
candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 1. 

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. 

I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplina  dall’art. 7 
del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall’art. 51 c.p.c.. 

La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto sino alla nomina della nuova 
Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni. 

Ai componenti spetta, esclusivamente il rimborso delle spese materialmente sostenute e 
documentate strettamente correlate a garantire lo svolgimento delle sedute della commissione. 

3. Astensione e Incompatibilità 

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 
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dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

La carica di membro 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. 

Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, 
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. 

4. Decadenza 

Le incompatibilità di cui al precedente art.3, anche se sorte successivamente alla nomina, 
determinano la decadenza immediata da componente della Commissione. 

E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione. 

Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione 
motivata del dirigente incaricato dal Comune, che provvede, contestualmente, alla nomina di un 
componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale 
resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.  

5. Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande 

• Possedere la qualificazione giuridica di pubblico dipendente. 

• Possedere una specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in nelle 
materie interdisciplinari di cui al punto 1) del presente. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione.  

E’ garantita la pari opportunità di genere per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.  

Le domande ammissibili, verranno valutate in base al titolo di studio, all'esperienza maturata, 
alla professionalità ed al livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni 
connesse all’espletamento delle specifiche funzioni; 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande  

a) La domanda, il documento di identità, il curriculum, gli allegati e le certificazioni dovranno 
essere presentate in unico documento elettronico nel formato pdf non editabile digitalmente 
autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) la domanda così redatta dovrà pervenire, al protocollo generale di questo Comune 
esclusivamente via PEC all’indirizzo: struttura.vaps@pec.comune.brindisi.it entro e non oltre 
il ventesimo (20) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sull’albo pretorio on line 
del Comune di Brindisi; 

c) l’oggetto della domanda e della PEC dovrà contenere la seguente dicitura:"Avviso pubblico 
per la Costituzione di un elenco di esperti, tra pubblici dipendenti, per l’individuazione 
dei Componenti della Commissione Locale Paesaggio Integrata per la seguente 
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Disciplina __________________“ dove per “Disciplina” si intende uno degli ambiti disciplinari 
elencati all’art. 1) del presente bando; 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete della documentazione 
richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive 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. 

6. Istruttoria, formazione dell’elenco di esperti e nomina.  

Il Dirigente incaricato valuta i curricula allegati alle domande ricevute e definisce l’elenco di 
esperti suddiviso per disciplina. 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire 
quelle ammissibili nell’elenco di esperti. 

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti, saranno inseriti nell’elenco, in base alla 
data di ricezione delle domande e per area di competenza, non essendo prevista la 
predisposizione di graduatoria di merito.  

l’Elenco è approvato, unitamente alla nomina dei componenti e dei membri supplenti con 
determinazione del Dirigente incaricato.  

7. Pubblicazione 

II presente avviso è pubblicato per l’intero anno, sul sito Internet del Comune all'indirizzo 
www.comune.brindisi.it nonché presso l'Albo Pretorio Comunale on line. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente procedimento i partecipanti potranno 
rivolgersi al Responsabile incaricato alle Funzioni Delegate, arch.Teodoro Indini e-mail: 
teodoro.indini@comune.brindisi.it 

9. Trattamento dei dati personali 

I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. II 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. 

f.to IL DIRIGENTE INCARICATO 

Ing. Francesco Corvace
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IL DIRIGENTE  
in esecuzione a quanto disposto con D.D. n_____ del ______ 

RENDE NOTO 

Che, l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti tra i DIPENDENTI 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI per l’individuazione dei Componenti della 
Commissione Locale Paesaggio Integrata con competenze interdisciplinari relative 
alle seguenti deleghe regionali: 

- L.R. n. 17 del 10/04/2015 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”; 
- L.R. n. 20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”;  
- L.R. n. 44 del 14.12.2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale 
strategica”; 
- L.R. n. 19 del 19/07/2013 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali 
operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi” relativamente alla valutazione di coerenza al Piano di 
Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico di alcune delle categorie di intervento 
correlate a nuove attività. 

è pubblicato per venti (20) giorni consecutivi sul sito Internet istituzionale 
www.sistcartinfo.it nonché presso l'Albo Pretorio Comunale on line all’indirizzo 
www.comune.brindisi.it. 

f.to il DIRIGENTE  
Ing. Francesco Corvace 
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