COMUNE DI CAROVIGNO

SERVIZIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. 22125 del 12/12/2013

AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di un esperto nelle discipline delle scienze e della terra – geologia
e geomorfologia quale Componente della Commissione locale per il Paesaggio ai
sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
Ó Che il D.Lgs 24 gennaio 2004 n.42 come successivamente modificato con D.Lgs
26 marzo 2008 n. 63 e Legge 2 agosto 2008, n. 129 “Codice dei beni culturali ed il
paesaggio” ed in particolare il combinato disposto degli art. 159 e 146,comma 6,
stabilisce che le funzioni attinenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, è
assegnata alla Regione che può delegarla ad altri enti locali, a condizione che
verifichi entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza in capo all’ente
delegato, di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia;
Ó Che la legge Regionale 20/2001, ed in particolare l’art. 23, la Regione Puglia ha
sub-delegato ai Comuni il rilascio della “autorizzazione per la trasformazione degli
immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all’art. 151 del D.lgs 42/2004 e
s.m.i.” nonché, il rilascio della “autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01
delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il
paesaggio approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000”;
Ó Che la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e s.m.i., ha disciplinato il
procedimento di delega dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali ed il paesaggio, e
sono state stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni
locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso;
Ó Che la G.R. con deliberazione n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n.
203 del 17/12/2009, avente per oggetto: “D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive
modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146,
comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche” ha emanato, fra l’altro, indirizzi in ordine ai criteri per la verifica,
nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica;
Ó Che con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carovigno n. 61 del
21/12/2009 si istituiva la commissione locale per il paesaggio e si nominavano i
componenti attingendo da una lista di candidati idonei allegata all’atto;
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Ó Che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Carovigno n. 42 del 29/07/2010
e Deliberazione del C.C. del Comune di Torchiarolo n. 38 del 19/08/2010 si
approvava il regolamento comunale e la convenzione per la gestione associata di
funzioni e servizi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio
prevista all’ art. 148 del D.Lgs n. 42/2004 e dall’art. 8 della L.R. n. 20/2009.
Ó Che Il Comune di Carovigno, avente popolazione residente, superiore a
quindicimila abitanti, è Ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
ai sensi della L.R. 20/2009. In tal senso deve provvedere ad istituire la
commissione locale per il paesaggio a norma dell’articolo 148 del D.Lgs. 42/2004,
che esprime parere nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
Ó Che La Giunta Regionale, con Delibera n.2273 del 24/11/2009, ha definito i
criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria
in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D.lgs 22 gennaio
2004 e s.m.i., ed i requisiti dei componenti della Commissione locale per il
paesaggio ex art. 8 della legge Regionale 20/2009.
Ó Che con Deliberazione della G.R. n. 8 del 11/01/2010 è stata attribuita al
Comune di carovigno delega al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche ex art. 7
della L.R. 20/2009.
CIÒ PREMESSO, È INDETTO PUBBLICO AVVISO AL FINE DI POTER SELEZIONARE UN
COMPONENTE ESPERTO NELLE DISCIPLINE DELLE SCIENZE E DELLA TERRA –
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso
Le commissioni locali per il paesaggio sono composte da tecnici esterni
all’amministrazione Comunale e non facenti parte dello sportello unico per l’edilizia, che
siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate dalla
legge. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza
almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente, nelle specifiche materie.
Considerato che la valutazione di compatibilità e conformità paesaggistica degli interventi
richiesta dal codice rende necessarie competenze interdisciplinari, e visto il comma 3
dell’art. 8 della L.R. n. 20/2009 da cui si desume che i componenti di ciascuna
commissione devono rappresentare la pluralità di competenze inerenti all’ingegneria e
architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei
beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento
ambientale) alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali,
all’archeologia, alla storia del territorio), alle discipline delle scienze della terra (con
particolare riguardo alla geologia e geomorfologia), biologiche (con particolare riguardo
alla botanica e all’ecologia), agrarie e forestali.
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Ritenuto, che il Consiglio Comunale provvederà alla nomina di un componente della
commissione per il paesaggio e nello specifico:
1. Esperto nelle discipline delle scienze della terra, (con particolare riguardo alla
geologia e geomorfologia, con laurea in Geologia.
I componenti nominati durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. E’
facoltà dell’Ente rinnovare il mandato una sola volta.
Criteri di valutazione ai fini della nomina
Al fine della selezione, le domande saranno valutate sulla base dei curriculum vitae
allegati all’istanza, comprensivi dei titoli posseduti nonché delle attività svolte presso enti
pubblici o privati, con competenze inerenti alle discipline stabilite dalla legge.
Costi
Ai componenti spetterà un corrispettivo per ogni seduta di Commissione pari
all’indennità prevista dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali (gettone di
presenza di circa € 16,99 oltre oneri contributivi e Iva se dovuti, comprensive di spese di
viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed onere connesso), che verrà corrisposto
semestralmente per ogni presenza effettiva;
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere compilata utilizzando il
modulo allegato al presente Avviso, e dovrà essere presentato entro le ore 12.00 del
30/12/2013 all’Ufficio protocollo Comunale, in via G. Verdi n.1, 72012 Carovigno
(BR) direttamente o tramite il servizio postale.
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.
Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, in merito alla
valutazione dei curriculum allegati alle istanze che perverranno nei termini indicati, si
procederà alla nomina del componente;
Documentazione
Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
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1. Curriculum vitae, comprensivo di 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, accompagnata da copia fotostatica (non autenticata) del documento di
identità personale in corso di validità;
SPAZI, VERIFICHE E MONITORAGGIO
Sede dell’attività : Comune di Carovigno.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: - Ufficio tecnico, Geom. Roberto Convertini:
0831/997201

Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune
www.comune.carovigno.br.it e presso l’Albo Pretorio Comunale.
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.
Carovigno, lì 11/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Roberto CONVERTINI)
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Schema domanda di partecipazione
All’Ufficio Tecnico del Comune di
Carovigno
via G. Verdi n.1
72012 CAROVIGNO
Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a
a________________il_______________residente in__________________________(___) alla
via_______________________________n___, CAP________tel_______________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo alla formazione della
Commissione locale per il paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009 presso il Comune
di Carovigno, il qualità di
•

Esperto nelle discipline delle scienze della terra,(con particolare riguardo alla
geologia e geomorfologia, con laurea in Geologia.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
quanto segue:
1. di essere nato/a a _______________________ il _______________________;
2. di essere cittadino/a italiano/a o______________________________________;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di_______________________;
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4.di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali
___________________________________________________________;
5. di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti
procedimenti penali ________________________________________________________;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________ conseguito
in data_____________ presso _____________________________________________ con
votazione________;
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci
o contenenti dati non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico
sia inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni successive
Città________________CAP________via____________________n___ Tel___________________
email _______________________________
Luogo e data________________
Firma del richiedente_______________________________________

Allegati:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum vitae;
3. Altro ______________________________________________
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