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AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DA CUI SELEZIONARE N.3 

PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO E PER I PROCEDIMENTI DI VAS 

DELL’UNIONE DI ANDRANO SPONGANO DISO 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

 

PREMESSO CHE : 

- la Regione Puglia con deliberazione n. 8 del 11.01.2010, ha delegato l’Unione di Andrano – 

Spongano - Diso a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, in base a quanto previsto dall’art. 7 

della L.R. n. 20/2009;  

- che l’art. 2 del “Regolamento per la Composizione  e il Funzionamento della Commissione Locale 

per il Paesaggio e per i procedimenti di VAS”, approvato dalla Giunta dell’Unione con 

deliberazione n. 26 del 31/10/2016, stabilisce che la Commissione è composta da tre membri 

selezionati dall’Ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in 

possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale 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 quelle geologiche;  

- l’attuale Commissione Locale per il Paesaggio, individuata dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 181 del 07.12.2012, ha terminato il proprio mandato ed attualmente opera in 

regime di prorogatio;  

 

RILEVATA la necessità di costituire la nuova Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS 

garantendo l’interdisciplinarietà correlata alle deleghe regionali;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Unione n. 26/2016;  

 

I N D I C E 

 

una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla formazione di una short – list da cui 

selezionare n. 3 professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio e per 

la VAS con competenze interdisciplinari relative alle seguenti deleghe regionali:  

- L.R. n. 20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”;  

- L.R. n. 44 del 14.12.2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;  



- L.R. n. 19 del 10.04.2015 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20”.  

 

ART. 1. REQUISITI.  

 

I Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS, svolgeranno un incarico di 

collaborazione finalizzato al rilascio del parere connesso alle autorizzazioni paesaggistiche e/o 

accertamenti di compatibilità paesaggistiche e per i procedimenti di VAS, relativi ad interventi 

ricadenti nel territorio dell’Unione, e saranno individuati tra soggetti esterni alle amministrazioni 

comunali facenti parte dell’Unione, in possesso di diploma di laurea attinente alla categorie 

disciplinari di seguito riportate:  

1) tutela paesaggistica e pianificazione territoriale;  

2) storia dell’arte e dell’architettura e archeologia;  

3) scienze agrarie o forestali -  scienze geologiche.  

 

Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio 

presso i Comuni facenti parte dell’Unione, in possesso dei requisiti richiesti.  

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:  

a) diploma di laurea negli ambiti disciplinari innanzi elencati;  

b) qualificata esperienza, almeno biennale,  nell'ambito della libera professione o in qualità di 

pubblico dipendente in almeno uno degli 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.), 

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 l'esclusione del professionista.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la 

presentazione della candidatura.  

Il Responsabile del procedimento 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 così come previsto per legge. 
 

 

ART. 2 INCOMPATIBILITÀ 

 

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, di Assessore 

o di Consigliere Comunale dei Comuni di Andrano, Diso e Spongano, di Assessore o di Consigliere 

dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano. 

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. 

La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, 

continuativa o temporanea, con Comuni di Andrano, Diso e Spongano o con Enti, Aziende e/o 

Società delle quali i suindicati Comuni abbiano quote di partecipazione a qualunque titolo. 

Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad 

essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono 



accettare incarichi professionali pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse al territorio 

comunale dei Comuni di Andrano, Diso e Spongano, fatta salva comunque la conclusione degli 

adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. 

I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra 

Commissione dei Comuni di Andrano, Diso e Spongano. 

In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si 

trovano nelle condizioni di "incandidabilità" previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 

235, rubricato come "testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 

elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (ed. Legge Severino).  

La domanda dovrà altresì contenere a pena di esclusione una dichiarazione di impegno a segnalare 

tempestivamente e comunque entro dieci giorni il sopravvenire di una o più cause di 

incompatibilità. 

 
 

ART.3 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande, 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. 

Il Responsabile del procedimento, all’esito dell’istruttoria preliminare in ordine all’ammissibilità 

della domanda,  redigerà una short - list ove saranno inseriti i candidati ammessi in base all’ambito 

disciplinare di appartenenza valutando i curriculum presentati . 

La short-  list così definita, divisa al suo interno in 3 sezioni, una per ciascuno degli  ambiti 

disciplinari di cui al precedente punto , sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e 

sul sito internet dell’Unione.  

Si fa presente che obbligatoriamente almeno uno dei componenti dovrà essere esperto per i 

procedimenti di VAS. Pertanto i candidati dovranno dichiarare nella domanda tale ulteriore 

competenza.  

La short list avrà validità di anni tre dalla data di pubblicazione. 

La nomina dei 3 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS, nonché dei 

sostituti in caso di cessazione anticipata dell’incarico, avverrà a seguito di sorteggio pubblico , nel 

rispetto del principio di rotazione, con determinazione del Segretario Generale. 

 
 

Art. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) la domanda, il documento di identità, il curriculum, gli allegati e le certificazioni dovranno essere 

presentate in unico documento elettronico nel formato pdf non editabile, firmato digitalmente;  

b) la domanda così redatta dovrà pervenire, al protocollo generale di questa Unione esclusivamente 

via PEC all’indirizzo: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 14.00 del quindicesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla 

pubblicazione del presente bando all’albo pretorio on line dell’Unione;  

c) l’oggetto della domanda e della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: "Avviso pubblico per 

la nomina del Componente della Commissione Locale e per la VAS “. 

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 inoltrate dopo la scadenza del termine precedentemente stabilito sono dichiarate 

inammissibili.  

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. L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla 

base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.  

 

ART.5 DURATA 

 

I componenti della Commissione nominati con il presente avviso, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento Comunale sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per la 

VAS, durano in carica per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di esecutività del 

provvedimento di nomina e il loro mandato non è rinnovabile.  

Allo scadere del triennio essi decadono dall'incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni sino 

alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre 90 giorni. I componenti nominati in 

sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti durano in carica sino allo scadere del 

triennio di durata dell'intera Commissione.  

 

ART. 6 INDENNITA’ 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio 

e per la VAS, ai componenti della Commissione è riconosciuto un corrispettivo determinato con 

atto della Giunta dell’Unione. Attualmente lo stesso è stato determinato con deliberazione n.9 del 

29/04/2010. 

 

ART. 7 DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità; 

2. curriculum professionale, 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., 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; 

3. 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. 445/2000; 

4. dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta 

dal candidata/o, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; di non 

aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 

dall’Ordine professionale di appartenenza; 

5. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003. 

 



ART. 8. PUBBLICAZIONE.  

II presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet dell’Unione, nonché 

presso l'Albo Pretorio on line e sui siti internet dei Comuni di Andrano Spongano e Diso. Per 

eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente procedimento i partecipanti potranno 

rivolgersi al Segretario Generale, e-mail: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it. 

 

ART. 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 così come disposte dalla legge sulla privacy.  

 

ART. 10. DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si richiama il Regolamento per la 

composizione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per i Procedimenti di 

VAS approvato con Deliberazione Giunta Unione n. 26 del 31/10/2016. 

 

Diso lì, 21 novembre 2016       

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Rosa ARRIVABENE 

 

 



          Fac-simile di domanda 

(da redigersi in carta semplice) 

 

 

 

Al Responsabile del procedimento 

Via Filippo Bottazzi n. 6 

 

 

Oggetto:  Domanda di iscrizione alla short list per la nomina della  

Commissione Comunale per il Paesaggio ed i procedimenti di VAS 

dell’Unione dei Comuni di Andrano Diso Spongano. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________ il ___________________________C.F._____________________ residente a  

 

 _____________________________ in via ___________________________________________, n. _______________  

 

tel. ___________________________ Fax ______________________e-mail___________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto alla short – list per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio e per i procedimenti di VAS 

dell’Unione di Comuni Andrano Diso Spongano, in relazione alla seguente competenza:: 

 

A. tutela paesaggistica e pianificazione territoriale 

 

B.  storia dell’arte e dell’architettura e archeologia;  

 

C. scienze agrarie o forestali -  scienze geologiche.  

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché 

delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto 

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza___________________________; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________________________; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________; 

4) di essere iscritto al seguente Ordine/Albo Professionale ___________________________________, n. _________ 

del _________________________; 

5) di possedere i requisiti previsti per la funzione di componente della Commissione Locale per il Paesaggio così come 

previsti nell’Avviso per il funzionamento e la composizione della medesima Commissione; 

6) di non ricadere in alcuna delle ipotesi di incompatibilità con la carica di componente della Commissione così come  

previste dall’Avviso e dalla vigente normativa;  

6) di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di: 

- copia fotostatica del documento di identità; 

- curriculum professionale, 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.; 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’Unione dei Comuni 

ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’Unione dei Comuni al trattamento dei miei dati personali per 

le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 

 

 

      LUOGO E DATA         FIRMA 

 

______________________                ______________________ 


