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AVVISO PUBBLICO 
 

Per la selezione di cinque professionisti component i la Commissione Locale per il 
Paesaggio e del componente aggiuntivo esperto in ma teria di 

Valutazione Ambientale Strategica 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 
Premesso: 
- che la regione Puglia in data 07 ottobre 2009 ha promulgato la L.R. n. 20: “Norme per la Pianificazione 

Paesaggistica” e s.m.i. intervenute in particolare con la L.R. 19/2015 e la L.R. 28/2016; 
- che al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 20/2009, sono elencate le competenze della Regione Puglia, della 

Provincia o città metropolitana al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed i provvedimenti 
autorizzatori comunque denominati nonché al comma 2 le competenze al rilascio il parere di 
compatibilità paesaggistica; 

- che al comma 3 del medesimo articolo, come modificato dalla L.R. 28/2016, si prevede che nei casi non 
elencati al comma 1, le funzioni di cui al comma 1  sono delegate ai comuni con popolazione superiore 
a diecimila abitanti che hanno facoltà di associarsi, ed ai comuni con popolazione al di sotto dei 
diecimila abitanti a condizione che si associno al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative 
in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale 
paesaggio; 

- che con il co. 3 dell'art. 4 della L.R. 44 del 14/12/2012 come modificata dalla L.R. n. 4 del 12/02/2014 
“Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, è stato delegato ai comuni 
l'esercizio, anche nelle forme associative, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di 
Verifica di Assogettabilità a VAS di cui all'art. 8 per piani o programmi approvati in via definitiva dai 
comuni, nonché l'espletamento dei procedimenti di VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rinvenienti da 
provvedimenti di assogettamento di piani e programmi di cui sopra; 

- che il co. 1 dell'art. 4 della L.R. 14/12/2012 n. 44, definisce  i requisiti che l'autorità competente deve 
possedere ai fini dell'esercizio della delega che di seguito si riportano: 
separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità 
procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; 
adeguato grado di autonomia amministrativa; opportuna competenza tecnica e amministrativa in 
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;  

- che con Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2010, n. 1207 pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 del 
4 giugno 2010 – veniva attribuita la delega di cui all’art. 7 co. 3 della L.R. 20/2009 per il rilascio delle 
Autorizzazioni Paesaggistiche all’Unione dei Comuni di Alberobello (BA), Locorotondo (BA), Cisternino 
(BR) – Elenco C.; 

- che con delibera n. 48 del 17/05/2017 la Giunta Comunale ha fornito indirizzo al Consiglio Comunale 
per: 
1. recedere unilateralmente dalla associazione con i comuni di Alberobello e Cisternino per l’esercizio 

delle funzioni delegate in materia di paesaggio in forma associata, ai sensi dell’art. 6 della 
convenzione, mediante adozione di apposita delibera consiliare;  

2. istituire, a seguito dell’adozione del provvedimento consiliare di recesso, la Commissione locale 
per il paesaggio e per i procedimento di VAS comunale, costituita da cinque componenti esperti 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, integrata con il componente 
esperto per i procedimenti di VAS; 

3. redigere nuovo Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione locale per il 
paesaggio e per i procedimenti di VAS; 

- che con deliberazione n. 26 del 24/05/2017  il Consiglio Comunale ha approvato il recesso unilaterale 
dalla convenzione con i comuni di Alberobello e Cisternino ai sensi dell’art. 6 della convenzione, dando 
atto che lo stesso acquisterà efficacia successivamente all’attribuzione da parte della Regione Puglia di 
delega singola per il comune di Locorotondo e che nelle more si continuerà ad esercitare le funzioni 
delegate in materia di paesaggio in convenzione con i comuni di Alberobello e Cisternino; 



- che con deliberazione n. 27 del 24/05/2017 il Consiglio Comunale ha istituito la Commissione Locale per 
il Paesaggio del comune di Locorotondo, costituita da cinque componenti esperti 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, integrata da un sesto componente esperto per i 
procedimenti di VAS, nonchè approvato il nuovo Regolamento per la disciplina ed il funzionamento 
della Commissione locale per il paesaggio e per i procedimenti di VAS; 

- con determinazione n.... del........... è stato approvato lo schema dell'avviso pubblico per la selezione di 
cinque professionisti componenti la Commissione Locale per il Paesaggio e del componente aggiuntivo 
esperto in materia di Valutazione Ambientale Strategica  e  lo schema di domanda di partecipazione alla  
selezione Componenti la Commissione Locale Paesaggio e componente esperto in materia di VAS  

 
 
tutto ciò premesso, 

INDICE 
 
una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina dei cinque componenti la Commissione 
Locale per il Paesaggio e del componente aggiuntivo esperto in materia di V.A.S. ai sensi della Legge 
Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i., nonche del vigente Regolamento Comunale approvato con 
deliberazione di C.C. n. 27 del 24/05/2017. 
 
1. Destinatari dell'avviso e requisiti di accesso 
La Commissione Locale per il Paesaggio sarà composta da cinque componenti esterni all’Amministrazione 
comunale esperti in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla 
pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali, di cui almeno quattro in possesso 
di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale maturata nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente; oltre ad un sesto componente aggiuntivo, laureato in ingegneria o 
architettura, esperto in materia di VAS;  
Si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, in via esemplificativa, le seguenti figure 
professionali:  
- Ingegnere o architetto - con competenze in materia di tutela paesaggistica e pianificazione territoriale; 
- Architetto - con competenze in materia storia dell'arte e dell'architettura; 
- Agronomo o dott. in scienze forestali con competenze in materia di scienze agrarie e forestali; 
- Perito agrario o geometra – con competenze in materia di scienze agrarie e forestali – (componente privo 
di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale in materia anche appartenente ad altra 
pubblica amministrazione o iscritto ad un albo professionale); 
- Geologo - con competenze in materia di scienze della terra e geomorfologia; 
- Archeologo – con competenze in materia di tutela delle zone di interesse archeologiche (art. 142 co.1 lett. 
m del codice e art. 75 co. 3 NTA PPTR ) e delle aree a rischio archeologico (art. 76 co. 2 lett. C NTA del 
PPTR. 
- Ingegnere o architetto - esperto in materia di VAS; 
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti tenuto conto degli ambiti disciplinari 
innanzi elencati: 
a. laurea, laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica o laurea magistrale, ovvero titolo di studio di 

istruzione secondaria e iscrizione ad un albo/ordine professionale, attinenti agli ambiti disciplinari 
innanzi elencati; 

b. corsi di formazione, corsi di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti agli ambiti disciplinari innanzi 
elencati; 

b. qualificata esperienza, almeno biennale per i laureati ed almeno quinquennale per il componente 
diplomato, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente sempre attinenti agli 
ambiti disciplinari innanzi elencati. 

 
I titoli 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, ecc.) 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 e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena la non 
valutazione e la conseguente esclusione. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione 
della candidatura. 
Il Responsabile del Settore Urbanistica 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 
cosi come previsto per legge. 



I componenti nominati con il presente avviso rimarranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni 
dalla data di esecutività del provvedimento di nomina, e non potranno parteciparvi per più di una volta. 
 
2. Casi di incompatibilità 
Le cariche di componente della Commissione sono incompatibili con quelle di  Amministratori comunali locali 
e con i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede 
di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.  
Per i componenti della Commissione, per tutta la durata del loro mandato, trovano altresì applicazione i casi 
di incompatibilità di cui all’art. 3 co.2 del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 
24/05/2017. 
 
3. Remunerazione 
A ciascun Componente della Commissione paesaggistica è corrisposto un importo di € 10,00 a 
procedimento concluso (parere favorevole o sfavorevole).  
Tale importo, è da considerarsi comprensivo del contributo Inarcassa ( o simili) ed IVA come per legge, verrà 
corrisposto con cadenza annuale e sulla base delle presenze effettive in ogni procedimento concluso. 
 
4. Criteri di selezione 
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai 
requisiti previsti dallo stesso, 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 tecnica composta da tre membri (il Responsabile del settore tecnico e altri tecnici 
comunali) provvederà all'analisi dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita 
graduatoria in base ai seguenti criteri: 

 
a. Titoli di studio - Totale Max 10 punti  
• per il diploma di laurea massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di laurea con la formula Pi = 

(Vi/110)x5 . Dove Vi è la votazione di laurea conseguita; 
• lode 0,5 punti; 
• Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in riferimento alle funzioni connesse 

all'incarico: 1,5 punti per il primo titolo, 0,5 punti per il secondo e i successivi titoli. 
b. (per il tecnico non laureato) massimo 10 punti p er il titolo di studio di cui: 
• per il dipoloma massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di maturita con la formula (Vi/100)x5 . 

Dove Vi è la votazione di matutità espressa in centesimi; 
• max 1 punto per ogni attestato di partecipazione a specifici corsi formativi in materia di Paesaggio; 
c. (per tutti) massimo 25 punti per attività profes sionale nelle materie attinenti svolta ed ulteriori  

titoli significativi di cui: 
• attività professionale qualificata negli ambiti disciplinari elencati al comma 3 dell'art 1 del presente 

regolamento nell'ambito della libera professione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti; 
• servizio prestato presso pubbliche amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per 

ogni anno di attività) massimo 10 punti; 
• altri elementi desumibili dal curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della 

selezione e non considerati nei punti precedenti “es. esperienza in altre Commissioni Locali del 
Paesaggio”) massimo punti 5. 

 
Il Comune di Locorotondo si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e/o effettuare 
alcuna selezione fra i candidati partecipanti qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei 
requisiti professionali richiesti. 
Inoltre, solo in caso di carenza in graduatoria di componente diplomato esperto in scienze agrarie e forestali, 
si procederà alla nomina in favore di esperto laureato nelle medesime materie. 
 
5. Modalità e termini di presentazione delle domand e 
La domanda, compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e firmata digitalmente, unitamente 
al documento d'identità ed al curriculum vitae dovrà essere indirizzata al Responsabile del Settore 
Urbanistica del Comune di Locorotondo indicando "Selezione componenti la Commissione Locale 
Paesaggio e componente esperto in materia di VAS "  e dovrà pervenire al protocollo generale di questo 
Comune, entro e non oltre il termine del 31 Agosto 2017  esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo:  protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it . 
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'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica. 
 
6. Istruttoria, formazione della graduatoria e nomi na. 
L'apposita commissione valuta i curricula e i titoli allegati alle domande ricevute e definisce una graduatoria 
mediante I'applicazione dei punteggi precedentemente riportati. 
Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio sarà disposto con 
determina del Responsabile del Settore Urbanistica. 
 
7. Documentazione 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) titoli di studio valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente 
ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità all'originale oppure 
accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In alternativa è 
possibile produrre l'elenco dei suddetti titoli purché nella forma della dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) titoli di servizio circa la qualificata esperienza, almeno biennale per i laureati ed almeno 
quinquennale per il componente diplomato, valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti 
quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità 
all'originale oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
In alternativa è possibile produrre l'elenco dei suddetti titoli purché nella forma della dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

c) curriculum professionale, sottoscritto dal candidato e reso, a pena di esclusione, 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, 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; 

d) copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità. 
 
8. Pubblicazione 
II presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune nonché presso l'Albo 
Pretorio Comunale  online e viene trasmesso tempestivamente agli ordini professionali interessati della 
provincia di Bari tramite PEC. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente procedimento i partecipanti potranno rivolgersi al 
geom. Angelo GIANFRATE tel. 0804356212. 
 
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 cosi come disposte dalla legge sulla privacy. 
 
Locorotondo 11 Agosto 2017  
 
 

f.to Il Responsabile del Settore Urbanistica 
(ARCH. DOMENICO PALMISANO) 


