
                                   

 

 
Prot. n. 637/2020 
Data      08.04.2020  

Al Dirigente Settore 3 
Ing. Santola QUACQUARELLI  
Comune di Andria (BT) 
paesaggistico@cert.comune.andria.bt.it 
 

e p.c.     Al Commissario Prefettizio 
Dott. Gaetano Tufariello 
Città di Andria (BT) 
gabinetto@cert.comune.andria.bt.it 

 
 

  
Oggetto: OSSERVAZIONI all’Avviso Pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per 
il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009. e ss.mm.ii.. Determinazione Dirigenziale n. 646 del 31/03/2020 

 
 

Gentilissima, 
da diverso tempo riceviamo inviti a pubblicare avvisi di partecipazione per la nomina a membri delle 
Commissioni Locali per il Paesaggio, da istituire presso i Comuni della Provincia. Quasi sempre questi avvisi 
indicano che le prestazioni dovranno essere svolte a titolo gratuito o, al massimo gli stessi, prevedono 
irrisori compensi o rimborsi spese. 

 Tale situazione si riscontra anche nell’avviso in oggetto che al capoverso “Destinatari dell’avviso e 
requisiti di accesso” recita: 

I componenti dureranno in carica per cinque anni e percepiranno per ogni singola riunione a titolo di 
rimborso spese, un gettone di presenza pari ad euro 30,00 a seduta giornaliera, onnicomprensivo (oneri 
fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio). 

Il requisito di partecipazione a tali commissioni è quello di essere "soggetti con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" dimostrabile mediante comprovata 
esperienza curriculare, come del resto contenuto anche nell'art. 148 del D.lgs. 42/2004, così come è 
altrettanto noto il livello di responsabilità a carico di chi viene chiamato a istruire pratiche per concessione 
di pareri e/o autorizzazioni. 

Premesso che gli Ordini e i Collegi Professionali del ns. territorio hanno più volte deliberato di non 
diffondere, e quindi pubblicizzare tra i propri iscritti, avvisi privi della previsione di equi compensi per le 
prestazioni rese, si invita il Comune di Andria a voler porre in atto le azioni finalizzate al riconoscimento del 
giusto compenso ai membri della Commissione in oggetto. 

A supporto di tale invito, preme segnalare che è principio noto e recepito anche dalla Corte dei 
Conti che i liberi professionisti chiamati a fare parte di Commissioni e/o organi collegiali pubblici sono legati 
al Comune da un rapporto equiparato a quello del funzionario ordinario, per cui tale attività implica 
l'obbligo di attribuzione di un congruo compenso, oltre la rifusione delle spese vive per la partecipazione 
alle sedute dell'organo tecnico-consultivo. 

Riconoscere irrisori rimborsi, ovvero prevederne di limitata entità, oltre ad essere del tutto 
inaccettabile, anticoncorrenziale e non in linea con la qualificata esperienza richiesta, risulta anche in 
contrasto con quanto disciplinato dalla Legge dello Stato 04/12/2017 n. 172. La stessa prevede che i 
professionisti ricevano un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, così come la 
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legge di Bilancio 2018 ha chiarito che un compenso, per essere considerato equo, deve essere 
obbligatoriamente determinato con riferimento al Decreto Parametri. 

Sulla base di queste indicazioni, considerate le doti e le qualità che i professionisti nominati 
dovranno mettere a servizio dell'ente per il raggiungimento da parte dello stesso di obiettivi 
qualitativamente superiori, l’Ordine degli Architetti PPC, l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Barletta Andria Trani, il Collegio Regionale dei Geologi, La invitano a 
procedere ad una rettifica del bando secondo quanto richiesto nell’interesse delle categorie rappresentate. 

Cordiali Saluti.  
 
 

f.to 
 
arch. Paolo D’ADDATO 
(Presidente Ordine Architetti P.P.C BAT) 
 
ing. Sebastiano MANTA 
(Presidente Ordine Ingegneri BAT) 
 
geom. Saverio BINETTI 
(Presidente Collegio Geometri & Geometri Laureati BAT) 
 
dott. Salvatore VALLETTA 
(Presidente Ordine Geologi Puglia) 
 
 
 


