COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto
Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497233 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- V Area Lavori Pubblici –
Ufficio Tutela Paesaggio

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER LA NOMINA DI COMPONENTI DELLA
“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE”.
Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso
La Commissione Locale per il Paesaggio è costituita da soggetti con esperienza qualificata almeno biennale
in materie attinenti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla
pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie o forestali.
Lo scopo principale di questo Avviso è quello fornire l’Amministrazione di una SHORT LIST da cui
attingere dapprima tre professionisti per sostituire i tre componenti in scadenza della CLP vigente (come
previsto nel Regolamento di cui alla DCC N° 26 del 28/04/2016) e, ulteriori due professionisti specialisti,
laddove vi sia l’esigenza dell’Amministrazione, per una Commissione Locale Integrata che abbia i requisiti
per il rilascio, oltre che di pareri paesaggistici, anche di
 VIA e VAS, la cui competenza sia delegata dalla Regione ai Comuni ai sensi della L.R. 11/2001 e
della L.R. n. 44/2012;
 Pareri tecnici previsto all’art. 4 e 11 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della
Regione Puglia.
Sono individuate come destinatarie del presente avviso le seguenti figure professionali:
 Archeologo – con esperienza almeno biennale in materia di tutela delle zone di interesse
archeologico e delle aree a rischio archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e delle NTA del PPTR
(per la CLP);
 Ingegnere o Architetto – con esperienza almeno biennale nelle materie inerenti la tutela
paesaggistica, la pianificazione territoriale, la storia dell’arte e dell’architettura in possesso della
laurea specialistica in Architettura o Ingegneria edile-architettura, Ingegneria edile (per la CLP);
 Agronomo o Dottore in Scienze Forestali o Perito Agrario o Geometra - con esperienza almeno
biennale nelle materie inerenti le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale, in
possesso della laurea specialistica in Scienze Agrarie e/o Forestali o laurea equipollente oppure in
possesso di diploma di perito agrario o Geometra con documentata esperienza quinquennale in
materia ed iscritto ad un albo professionale (per la CLP);
 Geologo – con esperienza almeno biennale in materie di scienze della terra e geomorfologia, in
possesso della laurea specialistica in geologia o laurea equipollente (per l’eventuale Commissione
Locale del Paesaggio Integrata per parere tecnico sul PAI);
 Ingegnere o Architetto – con esperienza almeno biennale nelle materie inerenti la tutela
paesaggistica, la pianificazione territoriale e la tutela ambientale (VAS), in possesso della laurea
specialistica in Architettura o Ingegneria edile-architettura, Ingegneria edile, Ingegneria per
l’ambiente e il territorio (per l’eventuale Commissione Locale del Paesaggio Integrata per VIA e
VAS);

Nomina, durata e compensi
1) La Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di

2)

3)

4)
5)
6)

una volta. E’ nominata con atto dirigenziale dell’Area comunale alla quale fa capo il Servizio
Paesaggio;
Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti
rispetto a quanto stabilito all’articolo 3 del Regolamento, approvato con deliberazione consiliare
N°58 del 30/12/2009, modificato con deliberazione consiliare N° 13 del 16/07/2012 e ulteriormente
modificato con deliberazione consiliare N° 26 del 28/04/2016;
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 e in caso di parità prevale il voto del Presidente;
I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’art. 7
del D.P.R. 16 aprile 2013, N° 62 e dall’articolo 512 del c.p.c.;
La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova
Commissione e, comunque, non oltre il termine perentorio di sessanta giorni;
E’ previsto il corrispettivo onnicomprensivo di € 25,00, per ogni pratica esaminata, quale indennità
spettante ad ognuno dei componenti la C.L.P., secondo quanto stabilito dalla D.G.C. N° 9 del
10/02/2017, mentre il corrispettivo per i componenti dell’eventuale Commissione Locale Integrata
del Paesaggio e dell’Ambiente sarà stabilito con successivo atto nel rispetto dei corrispettivi previsti
in analoghi Enti del Territorio.

Sono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità
1) La carica di componente 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;
2) Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici di questa Amministrazione, gli
Amministratori Comunali, i Consiglieri Comunali e i soggetti che, per legge, in rappresentanza di
altre Amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
Casi di decadenza
1) E’ causa di decadenza l’ingiustificata assenza per più di due sedute consecutive della Commissione.
2) La decadenza viene accertata e decretata dal Sindaco, sulla scorta di dettagliata relazione scritta
predisposta dal Responsabile del Servizio, che provvede a nominare i sostituti attingendo dai
soggetti che hanno presentato la loro candidatura a seguito della pubblicazione del presente avviso.

Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio
Al fine della valutazione delle domande e formazione della graduatoria, alle stesse verranno attribuiti
punteggi secondo le modalità di seguito riportate:
1) Esperienza curriculare

Max punti 20

2) Corsi di specializzazione (solo materie attinenti l’attività oggetto di selezione)

Max punti 3

3) Pubblicazioni

Max punti 2

4) Anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza (punti 0,5
per ogni anno di iscrizione oltre il triennio)

Max punti 5

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno già fatto parte delle precedenti commissioni,
come stabilito dall’art. 2 della L.R. N° 19/2015, di modifica dell’art. 8 della L.R. N° 20/2009.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico in formato digitale pdf, completa di allegati, sempre in
pdf, dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/10/2022, all’Ufficio Protocollo del Comune, tramite pec, al
seguente

indirizzo di posta elettronica: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it, indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UNA SHORT LIST PER LA NOMINA DI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO E L’AMBIENTE”.
Sia l’istanza che gli allegati dovranno essere firmati digitalmente in formato PAdES.
Non verranno prese in considerazione le domande cartacee e quelle incomplete della documentazione
richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di
presentazione della domanda stessa di partecipazione.
Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina
Un’apposita Commissione interna, presieduta dal Responsabile del settore competente, curerà l’istruttoria
delle domande pervenute e la formazione delle graduatorie, una per ciascuna professionalità, mediante
l’attribuzione di punteggi secondo le modalità come sopra riportate.
Le cinque graduatorie saranno approvate con provvedimento del Responsabile, previa valutazione delle
candidature da parte dell’apposita commissione comunale. Delle cinque graduatorie solo tre con le specifiche
competenze verranno utilizzate dapprima per la sostituzione dei tre componenti della CLP in scadenza. Le
altre due, con altre specifiche competenze, verranno utilizzate laddove l’Amministrazione abbia l’esigenza di
integrare la Commissione Locale del Paesaggio con altre due specialisti per il rilascio di:
 VIA e VAS, la cui competenza sia delegata dalla Regione ai Comuni ai sensi della L.R. 11/2001 e
della L.R. n. 44/2012;
 Pareri tecnici previsto all’art. 4 e 11 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della
Regione Puglia.
Si procederà alla pubblicazione delle cinque graduatorie nella Sezione ALBO ON LINE - Bandi di Gara del
sito del Comune di Castellaneta (TA): www.comune.castellaneta.ta.it.
Documentazione
All’istanza, tesa alla selezione di ciascuna delle professionalità, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) Elenco dei Titoli valutabili in riferimento ai “criteri di valutazione e attribuzione del punteggio” del
presente AVVISO, in cui siano esplicitati i Titoli di servizio circa la qualificata esperienza, almeno biennale
per i laureati ed almeno quinquennale per il componente diplomato, di cui all’art. 4 lett. b. dell’avviso
pubblico, corredati dalla conformità all'originale oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, e comunque secondo le previsioni del punto 7b dell'Avviso pubblico;
b) Curriculum vitae/professionale 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.;
c) Copia fotostatica del documento di identità.
Sede dell’attività: Comune di Castellaneta (TA)
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Lavori Pubblici – telefono: 099/8497226

Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato nella Sezione ALBO ON LINE – Bandi di Gara del sito del Comune di
Castellaneta (TA): www.comune.castellaneta.ta.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.
Il Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio
Ing. Angela Ilaria Caputo

Il Responsabile della V Area LL.PP.
Ing. Vitangelo Giampetruzzi

