COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Paesaggio e Parchi

AVVISO PUBBLICO
(In esecuzione delle Deliberazioni di C.C. n. 167 del 30/11/2016 e n. 90 del 21/03/2017)

per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 8 della L.R. n.20 del
2009, come modificata dalla L.R. n° 19 del 10 aprile 2015 e L.R. n° 28 del 26 ottobre 2016, e allegato A)
della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n.2273, nonché deliberazione della
Giunta Regionale Puglia 9 febbraio 2010 n. 299, integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e
programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014, in
esecuzione delle Deliberazioni di C.C. n. 167 del 30/11/2016 e n. 90 del 21/03/2017 di approvazione del
nuovo “Regolamento comunale per la composizione e il funzionamento della Commissione Locale
Paesaggio - Integrata VAS” del Comune di Bitonto.
1. Destinatari dell'avviso e requisiti di accesso.
La Commissioni locale per il Paesaggio è costituita da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggio (art. 3 del Regolamento Comunale e a quanto disposto dall’allegato
A) della deliberazione di Giunta Regionale n.2273/2009).
Sono individuate come destinatarie del presente avviso le seguenti figure professionali:
a) un componente in qualità di esperto in materia paesaggistica, in possesso di specializzazione
universitaria quale la laurea specialistica in architettura o Ingegneria edile - architettura, ingegneria
civile - edile, ingegneria per I'ambiente e il territorio o laurea equipollente ed esperienza almeno
biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla
pianificazione e progettazione edilizia, urbanistica e territoriale;
b) un componente privo di titolo di studio universitario purché sia documentata l’esperienza almeno
quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura,
alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie o forestali e sia iscritta a un
albo professionale;
c) un componente esperto in materia di paesaggio, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
(almeno biennale) nella tutela del paesaggio, esperto nelle materie inerenti alla geologia e
geomorfologia, con il possesso della Laurea in Scienze della Terra o laurea equipollente;

d) un componente con il profilo professionale previsto dalla L.R. n. 17 del 25/06/2013 (Archeologo),
con esperienza almeno biennale nelle materie inerenti ai beni culturali, alla storia dell'arte, alla
archeologia ed alla storia del territorio con possesso della Laurea specialistica in Archeologia o
laurea equipollente e sia iscritto nell’elenco ministeriale;
e) un componente con specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa in materia di
valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di progetti,
piani e programmi, ed esperienza almeno biennale, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla
L.R. n. 44 del 14/12/2012 e s.m.i.
I componenti nominati dureranno in carica per tre anni con decorrenza dalla data di nomina.
Il regolamento approvato con Deliberazioni di C.C. n. 167 del 30/11/2016 e n. 90 del 21/03/2017
stabiliscono i seguenti casi di incompatibilità:
o

La carica di componente della Commissione Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, di
componente della Giunta Comunale, di Consigliere del Comune di Bitonto.
o Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni,
Organi o Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta
ad esprimersi la Commissione.
o La carica di componente della Commissione Locale Paesaggio è incompatibile con il rapporto di
dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Bitonto o con Enti, Aziende e/o Società
delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
o Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, i soggetti selezionati, prima dell’atto di
nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità.
o La trasgressione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta, salve ulteriori sanzioni
previste dall’ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all’ordine/collegio
professionale di competenza.
La carica di componente della Commissione Locale Paesaggio - Integrata VAS - è incompatibile con lo
svolgimento di incarichi professionali aventi ad oggetto attività edilizia sottoposta a tutela paesaggistica
presso il medesimo comune (D.G.R. 2273/2009, All. A punto 3) e a svolgere attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica aventi ad oggetto attività edilizia sottoposta a tutela paesaggistica
nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica (D.G.R. 9 febbraio 2010, n.
299).
2. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio
I componenti della Commissione Paesaggio sono nominati con determinazione del Responsabile del
servizio Lavori Pubblici, sulla base di una graduatoria di merito redatta da una commissione
appositamente costituita, presieduta dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bitonto
e da altri due Funzionari o Tecnici qualificati, da questo nominati, affiancati da un altro Funzionario o
Tecnico con funzioni di segretario, i quali opereranno le valutazioni sulla base della valutazione dei
curricula presentati dai candidati.
Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 35 punti come di seguito
articolato.
La determinazione di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati
selezionati rispetto a quanto previsto al precedente art. 3 del Regolamento Comunale e a quanto disposto
dall’allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale n.2273/2009.
Il contenuto dei curricula sarà valutato sulla base dell’attribuzione dei seguenti punteggi:



TITOLI DI STUDIO

max.

punti

5

punti

2

punti

2

punti

1

punti

30

max.

punti

12

max.

punti

6

max.

punti

6

max.

punti

6

o

Seconda laurea, anche triennale, (solo in materie
attinenti all’avviso)
o Master Universitari di I e II Livello (di durata
almeno biennale) come previsti dal Decreto 509/99
e successive modifiche; Dottorati di Ricerca; Diplomi di
specializzazione (di durata almeno biennale).
Tutti i titoli qui elencati devono avere attinenza
all’oggetto di selezione
o Master non Universitari (di durata almeno
Annuale) certificati da Enti riconosciuti
 0,5 punti per ogni titolo


ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA, DESUMIBILE DAL
CURRICULUM VITAE
max.
o

o

o

o

Attività da libero professionista almeno biennale:
max punti 12 (punti 1 per ogni anno di attività oltre
il biennio e considerando le frazioni superiori a
6 mesi come una annualità)
Attività di servizio presso le P.A.: max punti 6
(punti 1 per ogni anno di attività, intesa anche
come collaborazione, convenzione, consulenza,
co.co.co., o altra forma, purchè a carattere
continuativo)
Attività di servizio presso Aziende Private, ma
attinenti a materie oggetto della selezione:
max punti 6 (punti 1 per ogni anno di attività)
Curriculum (valutazione comparativa di elementi
attinenti all'oggetto della selezione e non presi in
considerazione nei punti precedenti)

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno già fatto parte delle precedenti commissioni
del Comune di Bitonto, come stabilito dall'art. 2 della L. R. n. 19/2015, di modifica dell'art. 8 della L. R.
n. 20/2009;
I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate sulla base del contenuto delle certificazioni
presentate o, in alternativa, delle dichiarazioni riportate nel curriculum vitae purché complete di tutti gli
elementi necessari alla valutazione medesima;
La soglia minima di punteggio è stabilita in punti 15;i candidati collocati al di sotto di tale punteggio
saranno considerati non idonei ai fini della nomina in seno alla commissione;
Il Comune di Bitonto si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o
effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano le figure in
possesso dei requisiti professionali per come indicati al punto 2 nell’allegato A della D.G.R. n°
2273/2009.
Copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo
dei singoli membri, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula professionali sarà
trasmesso alla Regione attraverso il sito web regionale www.sit.puglia.it, e pubblicato sul sito web del
Comune di Bitonto.

3. Remunerazione
Ai componenti la Commissione Locale Paesaggio - Integrata VAS spetterà un corrispettivo, per ogni
seduta di Commissione pari ad € 100,00, omnicomprensivo di lva, Irpef, spese di viaggio e qualsiasi
altro tributo, tassa ed oneri connessi, per un totale massimo di n. 30 sedute/anno. Nulla sarà dovuto per
ulteriori sedute. Tale importo, verrà corrisposto con cadenza trimestrale.
4. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere
compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e dovrà pervenire a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tutti i giorni (fino al 4/9/2017), tranne il sabato e festivi,
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 4 Settembre 2017 A PENA DI ESCLUSIONE
al seguente indirizzo:
Comune di Bitonto – Servizio LL.PP: – Corso Vittorio Emanuele II n. 41 70032 Bitonto (Bari).
Referente arch. Cannito Maria Rita
La domanda potrà essere inoltrata anche tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it .
Nel caso di inoltro cartaceo, sull’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura: ISTANZA
DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA “COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO”.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione
della domanda stessa di partecipazione.
5. Documentazione
All'istanza tesa alla selezione di ciascuna delle professionalità dovrà essere aalegata la seguente
documentazione:
1. Curriculum vitae
2. Tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente
ritenga utile presentare nel suo interesse, corredati dalla conformità all'originale apposta da
funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000, con allegata copia fotostatica (non autenticata) del documento di
identità personale in corso di validità;
6. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.bitonto.ba.it e all’Albo
Pretorio Comunale per 40 giorni consecutivi.
7. Trattamento dei dati
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.
8. Responsabile del Procedimento

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la nomina, di cui al presente avviso, al
Responsabile del Procedimento Arch. M.A.Rita Cannito – Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Bitonto – Ufficio Paesaggio e Parchi – Tel. 0803716157 - 0803716198 r.cannito@comune.bitonto.ba.it.
Bitonto, 22/7/2017
f.to Il Funzionario Responsabile
Servizio Lavori Pubblici
ing. Luigi Puzziferri

