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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ 
URBANA 4 agosto 2022, n. 115
Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali di cui al Regolamento Regionale del 27 luglio 2022, n. 7: 
indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di componente 
esterno e prenotazione di impegno di spesa.

Il giorno 04/08/2022 in Bari, presso la sede del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della 
Regione Puglia, Via Gentile n. 52, sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari PO del Dipartimento 
di seguito riportata, il Direttore del Dipartimento e la Dirigente (ad interim) della Sezione Autorizzazioni 
Ambientali hanno adottato il presente provvedimento.

Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..;
vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” 
ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6;
vista la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da 
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
visto l’art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato 
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, in merito alla base giuridica per il trattamento di dati 
personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri, nonché il Reg. Europeo n. 679/2016;
visti la DGR n. 1974 del 07/12/2020 con cui è stata adottata la Macrostruttura del Modello Ambidestro per 
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “Maia 2.0.” e il successivo DPGR n. 22 del 
22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”;
vista la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento 
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli;
vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Sezione di Dipartimento 
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi recante “Codice dei contratti pubblici”;
visto il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo all’imputazione dell’entrata e della spesa in 
base alla scadenza dell’obbligazione giuridica;
vista la L.R. n. 51/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 
2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
vista la L.R. n. 52/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 
della Regione Puglia”;
vista la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 
e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento 
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Visti altresì:
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−	 il D.lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”;
−	 la Legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
−	 il Regolamento Regionale n. 7/2022 recante “Regolamento per il funzionamento della Commissione 

Tecnica per le valutazioni ambientali”.

Premesso che:

−	 la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”, con l’art. 
61 (modifiche alla l.r. 11/2001) comma 1 lett. b) ha sostituito il previgente art. 28 della l.r. n. 11/2001 e 
smi, istituendo le “Commissioni tecniche in materia ambientale”;

−	 il comma 1 all’art. 28 della l.r. n. 11/2001 e smi recita “La Commissione Tecnica è l’organo collegiale 
tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico scientifico necessario all’Autorità competente per i 
procedimenti contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, nonché dalla normativa in materia 
di valutazione di incidenza ambientale. La Commissione Tecnica svolge, altresì, funzioni di assistenza ai 
fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel 
corso del procedimento”;

−	 il comma 3 all’art. 28 della l.r. n. 11/2001 e smi recita “I componenti delle Commissioni, in possesso 
del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale e con comprovate 
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica, sono nominati con 
provvedimento del Direttore di Dipartimento pro tempore, competente rationae materiae e restano in 
carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si insediano, fermo restando che, alla scadenza, al fine di 
garantire la continuità delle funzioni, restano in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato”;

−	 il recente Regolamento Regionale 27 luglio 2022, n. 7 stabilisce all’art. 2 comma 1 che i componenti 
esterni della Commissione sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente 
“sulla base degli esiti di una indagine ricognitiva finalizzata alla individuazione di candidati idonei allo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3 del presente regolamento, mediante avviso pubblico di selezione 
comparativa garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere”;

−	 ai sensi dell’art. 2 comma 4 del r.r. sopra citato i componenti esterni “devono essere in possesso del 
diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale dell’impatto ambientale 
e con comprovate competenze nel settore della valutazione tecnica, ambientale, paesaggistica e del 
diritto ambientale”;

−	 ai sensi dell’art. 2 comma 4 del r.r., i membri esterni sono così ripartiti:
	N. 9 esperti in Area ambientale, 
	N. 2 esperti in area economica,
	N. 2 esperti nell’Area della Salute pubblica,
	N. 2 esperti in Area Giuridica.

Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico di selezione comparativa, rivolto a 
soggetti esterni all’Amministrazione Regionale in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 comma 4 del 
R.R. n. 7/2022, volto all’individuazione di candidati idonei ai fini della successiva nomina dei 15 componenti 
esterni all’Amministrazione Regionale della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, secondo le 
disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 2 del R.R. n. 7/2022.

Rilevato altresì che, in ragione dell’ammontare dei compensi per i componenti esterni della Commissione 
previsti all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 7/2022 nonché della tipologia e numerosità dei procedimenti 
contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ascrivibili alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, 
si stima un importo pari a € 100.000,00 nell’anno 2022, disponibili sul capitolo di spesa U0641025, necessario 
al funzionamento della richiamata Commissione.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone:

−	 di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento 
dell’incarico di componente esterno della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali (allegato 
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A) ed il relativo modello per la presentazione della domanda di candidatura (Allegato B), costituenti 
parte integrante del presente provvedimento; 

−	 di prenotare un importo di € 100.000,00, disponibile sul capitolo di spesa U0641025, per il funzionamento 
della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali di cui al Regolamento Regionale n. 7/2022.

Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del d.lgs n. 196/2003 e smi
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto 
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto disposto 
dal Regolamento UE n. 679/2016.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 
del 07/03/2022. 
L’impatto di genere stimato è: 
❏ diretto 
❏ indiretto 
X  neutro 

Sezione Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e s.m.i. E DELLA L.R. n. 28/2001

OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE NON PERFEZIONATA
Bilancio Autonomo

Esercizio finanziario Anno 2022
Capitolo di spesa U0641025 denominato “spese per l’esercizio delle competenze 

regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento connesse alle autorizzazioni integrate 
ambientali. (art. 22 l.r. 38/2011 bilancio 2012) collegato al ce 
3062130”

Termine entro il quale l’obbligazione si 
perfeziona giuridicamente

31/12/2022

Causale “compenso componente esterno della Commissione Tecnica 
per le valutazioni ambientali di cui al Regolamento Regionale 
del 27 luglio 2022, n. 7. ”

Prenotazione di spesa 2022 per 
obbligazione giuridica non perfezionata da 
assumere all’atto di nomina

100.000,00

Centro di responsabilità amministrativo 03 – Sezione Autorizzazioni Ambientali

Cod. d.lgs. n. 118/2011: Missione 09 Programma 08
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U.1.03.02.99.005
Codice Identificativo transazioni riguardanti risorse UE: 8

Dichiarazioni e/o attestazioni:
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-  si dichiara che esiste disponibilità finanziaria sui Capitoli di spesa innanzi richiamati;
-  si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti 

e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria

La Dirigente (ad interim) della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano altresì che il provvedimento, redatto in forma integrale, sottoposto a verifica per la 
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo 
per la pubblicità legale.

I Funzionari istruttori PO
Ing. Daniela Antonella BATTISTA

Dott.ssa Stella SERRATÌ

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore del Dipartimento e la Dirigente (ad interim) della Sezione 
Autorizzazioni Ambientali

DETERMINANO

− di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
− di indire un Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di componente 

esterno della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali di cui al Regolamento Regionale del 27 
luglio 2022, n. 7;

− di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico 
di componente esterno della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali (allegato A) ed il relativo 
modello per la presentazione della domanda di candidatura (Allegato B), allegati al presente provvedimento 
e costituenti parte integrante dello stesso;

− di stabilire che la candidatura all’incarico deve essere proposta, a pena di esclusione, a mezzo pec 
all’indirizzo bandocommissionetecnica@pec.rupar.puglia.it, entro trenta giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sopra specificati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia;

− di dare atto che la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia costituirà termine iniziale per la decorrenza dei trenta giorni utili alla presentazione delle istanze di 
interesse alla nomina di componente della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali;

− di procedere alla registrazione di obbligazione giuridica non perfezionata e quindi alla prenotazione 
di impegno di spesa di € 100.000,00 (euro centomilaeuro/00), disponibili sul capitolo U0641025 come 
previsto dagli adempimenti contabili al presente atto, necessari al funzionamento della Commissione 
Tecnica per le valutazioni ambientali di cui al Regolamento Regionale del 27 luglio 2022, n. 7;

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente 
provvedimento.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, 
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secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali:
1. è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 

del D.Lgs. n. 50/2016;
2. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 co. 

5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
3. sarà notificato al Responsabile del procedimento;
4. sarà affisso all’Albo telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della 

Regione Puglia;
5. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:               

http//concorsi.regione.puglia.it/bandi e avvisi regionali.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato  digitalmente:
−	 è composto da n. 6 facciate e n. 2 allegati;
−	 diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e 

Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria; 
−	 ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G.R. prot. n. AOO_175-1875-28/05/2020 sarà caricato sul 

sistema informatico regionale CIFRA;
−	 sarà pubblicato:

•	 in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella 
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;

•	 in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet                                   
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci 
giorni lavorativi consecutivi.

−	 tramite il sistema CIFRA:

•	 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
•	 sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia.

La Dirigente (ad interim) della Sezione 
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Paolo Garofoli
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Allegato A 
Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di componente esterno 
della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, secondo le disposizioni dell’art. 2 del 
Regolamento Regionale del 27 luglio 2022, n. 7. 

ART. 1 OGGETTO 

Oggetto del presente Avviso pubblico è la selezione dei componenti esterni della Commissione Tecnica per 
le valutazioni ambientali (d’ora in avanti Commissione) di cui al Regolamento Regionale del 27 luglio 2022, 
n. 7. 

La Commissione è l’organo collegiale tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico 
necessario all’Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 
152/2006 e s.m.i., nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. La 
Commissione svolge, altresì, funzioni di assistenza ai fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di 
questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento. Con esplicito riferimento 
ai compiti affidati alla Commissione si rinvia all’art. 4 del R.R. n. 7 del 27 luglio 2022. 

La Commissione tecnica per le valutazioni ambientali è costituita, secondo le disposizioni dell’art. 2 del 
richiamato Regolamento, da 15 componenti esterni all’Amministrazione Regionale nominati con 
provvedimento del Direttore di Dipartimento competente sulla base degli esiti di una indagine ricognitiva 
finalizzata alla individuazione di candidati idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3 del citato 
regolamento, mediante avviso pubblico di selezione comparativa garantendo il rispetto del principio 
dell’equilibrio di genere.  

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato alla selezione delle figure di seguito indicate e previste dal citato 
Regolamento regionale: 

- N. 9 esperti in Area Ambientale e, in particolare: 

− in tutela ambientale, della biodiversità, del suolo e del sottosuolo con esperienza nell’analisi delle 
componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna, ecosistema) e/o nell’analisi delle caratteristiche chimico-
fisiche delle diverse matrici ambientale; 

− in inquinamento e risanamento delle diverse matrici ambientali; 

− in analisi e valutazione degli effetti e delle incidenze sull’ambiente naturale ed antropico delle emissioni 

associate agli impianti industriali ed alle infrastrutture civili lineari/puntuali; 

− N. 2 esperti in Area Economica e, in particolare, in materia di pianificazione e programmazione ed analisi 

economica sistematica e approccio sistemico economico; 

− N. 2 esperti nell’Area della Salute pubblica e, in particolare, nell’analisi e nella valutazione degli impatti 

dei progetti sulla salute umana; 

− N. 2 esperti in Area Giuridica con competenza nel diritto dell’ambiente e nel diritto amministrativo. 

ART. 2 REQUISITI 

Il presente avviso è rivolto a soggetti esterni all'amministrazione regionale in possesso delle competenze 
previste dalla L. R. 11/2001 e smi e dal Regolamento Regionale n. 7/2022. 

Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio presso la 
Regione Puglia nonché di quelli in servizio presso le articolazioni, preposte allo svolgimento dei 
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procedimenti di valutazione ed autorizzazione ambientale, delle Autorità Competenti delegate ai sensi della 
normativa regionale. 
 
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) 
attinenti agli ambiti disciplinari indicati all’art. 1 del presente avviso ed individuati al comma 4 dell’art. 2 del 
R.R. n. 7/2022.  

I titoli di laurea si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I 
candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo 
sono ammessi alla presente selezione, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente o equivalente 
ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso alla selezione in 
attesa dell'emanazione di tale provvedimento, fatta salva la successiva verifica. La dichiarazione di 
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione 
ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono 
reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica www.funzionepubblica.gov.it. 

2. Qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, negli ambiti disciplinari attinenti il profilo 
di area prescelto.  

I titoli di studio e l'esperienza acquisita, nonché gli ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle 
capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste dovranno risultare dal curriculum vitae 
individuale e dall’istanza di candidatura da presentare secondo quanto prescritto dal successivo articolo 4.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione 
della candidatura e permanere per tutta la durata dell’incarico.  

Il Direttore del Dipartimento potrà disporre in qualsiasi momento idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora venga accertato il mancato possesso, anche sopravvenuto, 
dei requisiti autodichiarati, il candidato nominato sarà escluso dalla selezione o dichiarato decaduto, fatte 
salve le ulteriori azioni previste dalla normativa in materia, ove applicabili.  

I soggetti selezionati, qualora dipendenti di altra Pubblica Amministrazione, dovranno trasmettere 
l’autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. n. 165/01 e smi, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.  

ART. 3 INCOMPATIBILITÀ  

Nella domanda di candidatura i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e smi, l’insussistenza di cause di incompatibilità secondo il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e il R.R. n. 7/2022 o l’eventuale 
sussistenza di ulteriori cause di incompatibilità nonché l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico 
eventualmente da ricoprire.  
L’incarico di componente esterno della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali è altresì 
incompatibile con qualsiasi ruolo nei Comitati Tecnici Provinciali. 

I candidati sono tenuti a comunicare all’amministrazione eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di 
interesse che dovessero eventualmente insorgere, successivamente alla presentazione della candidatura, 
nel corso della procedura o dell’espletamento dell’incarico. 
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ART. 4 MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La candidatura, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere presentata secondo le prescrizioni di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo 
lo schema di cui all’Allegato B) al presente avviso, indicando l’area in relazione alla quale è proposta la 
candidatura, sottoscritta con firma per esteso e corredata da copia di un documento di identità in corso di 
validità. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae debitamente sottoscritto ed autocertificato ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, pena la 
non valutazione dello stesso ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Si precisa  che la firma digitale integra il requisito della sottoscrizione autografa, per cui, ove l’istanza ed il 
curriculum vitae siano firmati digitalmente, non è obbligatoria l’allegazione di copia del documento 
d’identità. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità 
Urbana della Regione Puglia, via G. Gentile n. 52 - 70126 Bari (BA) ed inoltrate esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: bandocommissionetecnica@pec.rupar.puglia.it e con oggetto “Avviso pubblico per la selezione 
componente esterno della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali – Area_________________” 
entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia. 

Non verranno prese in considerazione le domande inoltrate dopo la scadenza del termine 
precedentemente indicato ovvero trasmesse con modalità difformi da quelle indicate. 

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.  

ART. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Una commissione di valutazione composta da tre membri nominati tra il personale interno 
all’Amministrazione Regionale, di cui uno con funzione di Presidente, e da un segretario con funzioni di 
verbalizzante, appositamente nominata con determinazione del Direttore di Dipartimento Ambiente, 
Paesaggio e Qualità Urbana successivamente allo scadere dei termini del presente Avviso, procederà alla 
valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ammessi ed attribuzione del relativo punteggio. 

Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente Avviso, verranno valutate 
considerando il titolo di studio e l'esperienza maturata nelle aree attinenti l’attività della Commissione, la 
professionalità ed il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse.  

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica ed avviene con riserva di verifica. 

Pena l'esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per una sola delle 
Aree elencate all'art. 2) del presente Avviso ovvero previste dal comma 4 dell’art. 2 del Regolamento 
Regionale n. 7/2022.  
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Si procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate secondo i seguenti criteri (massimo 15 
punti):  

a) possesso di laurea magistrale ai sensi del DM n. 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del DM n. 
509/1999, oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 
509/1999 ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato ai fini dell’ammissione alla procedura purchè 
attinente al profilo per cui si concorre, master universitario di II livello e dottorato di ricerca attinente al 
profilo prescelto: fino ad un massimo di 3 punti; 

b) pubblicazioni scientifiche attinenti al profilo di selezione: fino ad un massimo di 2 punti; 
c) esperienza professionale  maturata nel settore pubblico o privato, negli ultimi quindici anni, nel settore 

attinente al profilo di selezione per cui si concorre: fino ad un massimo di 10 punti.  
 

Il curriculum dovrà essere dettagliatamente compilato al fine di consentire alla commissione l’esaustiva 
valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale e, pertanto, dovranno essere indicati, oltre che i dati 
anagrafici, i titoli di studio, l’iscrizione all'albo professionale ove prevista, gli ulteriori titoli valutabili 
(dottorato di ricerca, master, ecc), con la relativa votazione conseguita, eventuali titoli di servizio e ruolo 
ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni (con indicazione delle date, della durata, dei settori 
professionali, dei datori di lavoro/committenti, delle posizioni ricoperte, mansioni e responsabilità, ecc…) e 
tutte le informazioni utili al fine di vagliare la competenza specifica in relazione all’area per il quale si 
concorre.  
Ad esito della valutazione da parte della Commissione di valutazione, per ogni area verrà formulata una 
graduatoria di merito ed i candidati che avranno ottenuto il punteggio più elevato, sino a concorrenza dei 
posti disponibili, saranno nominati membri della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali con 
Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.  

A parità di punteggio, opererà il criterio di preferenza relativo alla minore età. 

Ai fini dell’inserimento in graduatoria è necessario conseguire il punteggio minimo di 8/15. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attingere dalla predetta graduatoria, nel rispetto dell’ordine della 
medesima, i candidati in posizione utile in sostituzione dei commissari nominati in caso di dimissioni, 
sostituzioni, incompatibilità, decadenza o revoca dell’incarico di questi ultimi.  

La selezione di cui al presente Avviso non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara di 
appalto o trattativa privata e non dà luogo ad alcun impegno di incarico da parte dell’amministrazione che 
lo ha emesso.  

ART. 6 DURATA DELL’INCARICO 

I componenti della Commissione restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si insediano fermo 
restando che, alla scadenza, al fine di garantire la continuità delle funzioni restano in carica fino 
all’insediamento dei nuovi componenti. 

Le graduatorie rimarranno valide e si potrà attingere dalla stessa graduatoria, per scorrimento, per 
eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione fino alla selezione e nomina di una nuova 
Commissione tecnica di valutazione ambientale di cui al R.R. n. 7/2022.  

I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti durano in carica sino 
allo scadere dell’annualità di durata dell'intera Commissione. 

ART. 7 COMPENSO E RIMBORSO SPESE 

Al componente esterno della Commissione nominato sarà corrisposto un compenso da quantificarsi 
secondo le disposizioni recate all’art. 18 del R.R. n. 7/2022. 
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ART. 8 PARI OPPORTUNITÀ 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità di genere per l’accesso alla nomina di componente esterno 
della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali. 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il funzionario PO Ing. Claudia De Robertis in servizio presso il 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, tel. 0805404365, mail: c.derobertis@regione.puglia.it. 

 
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA  PRIVACY  ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 
2016/679 (GDPR)                    
 
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati sono trattati ai fini della nomina dei componenti della Commissione 
Tecnica per le valutazioni ambientali, ai sensi del Regolamento Regionale n.7/2022, nell’ambito dell’ esecuzione di un 
compito di interesse pubblico della Regione Puglia o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri. 
___________________________________________________________________________________ 
Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del 
Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 
145/2019, con i seguenti dati di contatto: p.garofoli@regione.puglia.it.  
 
Responsabile della protezione dei dati: il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it. 
 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
 
Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: i dati 
trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia e potranno essere oggetto di 
comunicazione a soggetti esterni all’Amministrazione Regionale competenti in ordine alla verifica circa il possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso e/o competenti in materia di controlli amministrativi e/o contabili previsti per 
legge.  
 
Trasferimento in Paesi Terzi: i dati personali trattati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei): 
_____________________________________________________ 
Presenza di processi decisionali automatizzati: il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati 
(compresa la profilazione). 
 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti digitali, nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, 
tecniche ed informatiche adeguate. 
 
Conferimento dei dati: l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori. Ne consegue  che l’eventuale 
rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento alla valutazione della domanda di 
partecipazione. 
 
Natura dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. 
anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, 
limitatamente allo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile 
ai fini della partecipazione alla selezione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di 
dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE. 
 
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle 
attività/finalità sopra descritte.  
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E’ fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e) GDPR.   
 
Diritti degli interessati: ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può esercitare i 
seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al 
trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato, 
o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato: 

• Diritto d’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni 
specificate nell’art. 15 GDPR;  

• Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa;  

• Diritto alla cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 GDPR;  

• Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;   

• Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad 
un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, 
qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR;  

• Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste 
dall’art. 21 del GDPR.  

 
Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - 
protocollo@gpdp.it .  
Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo 
Regolamento.  
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ALLEGATO B 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 

pec: bandocommissionetecnica@pec.rupar.puglia.it 
 
 

     Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………, visto l’avviso pubblico per la 
selezione dei componenti della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, presenta 
istanza di candidatura per l’incarico di componente esterno della medesima Commissione di cui al 
Regolamento Regionale n. 7 del 27 luglio 2022. 

 
     A tale fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole, 
altresì, della possibilità di incorrere nella decadenza dai benefici conseguiti dal provvedimento 
eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni rese, qualora, dal controllo effettuato, 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna di esse, 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a:  prov. ( ), 

il ; CF   ; 

2. di essere residente in  , 

via/piazza , n.     

cap.   _, telefono/cellulare   , e-mail 

  , PEC ; 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea  

(specificare quale) ; 

4. di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

5. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero rinviato a 

giudizio per uno dei reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o 

per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale; 

6. di non essere stato condannato per reati che comportino l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

7. di avere/non avere in corso procedimenti penali (in caso affermativo, indicare quali); 

8. di essere iscritto all’albo dei___________________con numero_________________(eventuale); 

9. l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al R.R. n. 7/2022 e di altre ragioni di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse; 
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10. di candidarsi per il seguente profilo: 

 

 esperto di Area Ambientale 

 esperto di Area Economica 

 esperto di Area della Salute pubblica 

 esperto di Area Giuridica 

11. di 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____________ ; 

12. di possedere i seguenti ulteriori titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 dell’avviso: 

13. di aver curato le seguenti pubblicazioni 

scientifiche:____________________________________________; 

14. di possedere una documentata esperienza professionale, maturata nel settore pubblico o 

privato, negli ultimi quindici anni, nell’area prescelta (descrivere sinteticamente l’esperienza 

effettuata e le competenze acquisite nel profilo prescelto): 
PERIODO DI 

ATTIVITÀ 
ENTE/SOGGETTO 

COMMITTENTE 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA O 

DELLA COMPETENZA MATURATA 

    

    

    

 

15. di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese (specificando, nel caso di possesso di 

specifiche certificazioni, l’ente certificatore e  la data di conseguimento del relativo attestato) 

nonché adeguate conoscenze informatiche (specificando, nel caso di possesso di specifiche 

certificazioni, l’ente certificatore e  la data di conseguimento del relativo attestato); 
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16. di non far parte dei Comitati Tecnici Provinciali; 

17. di non essere dipendente della Regione Puglia; 

18. di non essere in servizio presso le articolazioni, preposte allo svolgimento dei procedimenti di 

valutazione ed autorizzazione ambientale, delle Autorità Competenti delegate ai sensi della 

normativa regionale; 

19. per i dipendenti pubblici: 

• di essere dipendente della seguente amministrazione 
…………………………………………………………………. 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (Riportare le 
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego); 

20. di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle 

incondizionatamente; 

21. 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) ed al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101; 

22. 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. 

 
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 ed dal 
decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di 
nomina dei componenti della Commissione tecnica e per le attività conseguenti; 

- i dati forniti potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e 
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario 
allo svolgimento della presente procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari 
adempimenti che competono alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità urbana, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e 
dalla normativa comunitaria; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità 
di dar corso all’esame della manifestazione di interesse, nonché agli adempimenti conseguenti 
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e inerenti alla presente procedura; 
- i dati personali raccolti saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego 

di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono; 

- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità urbana; il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Ambiente, 
Paesaggio e Qualità urbana;  

- i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò sia 
previsto da disposizioni di legge o di regolamento e potranno essere oggetto di diffusione nel 
rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali; 

- è possibile esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti 
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o 
la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al 
trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Il/la Sottoscritto/a allega alla presente: 

- curriculum vitae e professionale redatto in formato europeo debitamente sottoscritto e 
autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, datato e 
sottoscritto; 

- copia di un documento d’identità in corso di validità, debitamente sottoscritta. 
 

Luogo, data Firma 
 
 

 


