
Settore 3 – Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Mobilità – Patrimonio –
Reti e Infrastrutture Pubbliche

AVVISO PUBBLICO
per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi
della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta
Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009. e ss.mm.ii..
Determinazione Dirigenziale n. 646  del 31/03/2020

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 24 gennaio 2004 n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in
particolare, il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in base ai quali la funzione
attinente  al  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica  viene  ordinariamente  assegnata  alla
Regione che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Comuni) a condizione che si
verifichi  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 urbanistico-
edilizia;

Vista  la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii., con la quale la Regione
Puglia ai sensi dell’art. 7, ha previsto la delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica  per  la  trasformazione  degli  immobili  soggetti  a  tutela  paesaggistica  e  in
particolare il comma 3 dello stesso articolo che prevede, nei casi non elencati al comma 1
che, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia
di cui alla L.R. n.36/2008, ai Comuni con Popolazione superiori ai 15.000 abitanti e ai Comuni
associati,  previa  istituzione  della  Commissione  prevista  dall’art.  8  e  che  dispongano  di
strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto l’art. 8 della citata L.R. 20/2009, con la quale sono stabilite le disposizioni in
merito  alla  istituzione  delle  Commissioni  locali  per  il  paesaggio  ai  sensi  dell’art.  148 del
“Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio” e  che  con successiva  deliberazione di  Giunta
Regionale  n.  2273 del  24/11/2009,  pubblicata  sul  BURP  n.  203  del  17/12/2009  e  della
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  299  del  09/02/2010  (integrazioni  e  chiarimenti),
pubblicata sul BURP n. 40 del 02/03/2010, in particolare l’allegato A), sono stati stabiliti 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, n.42 e ss.mm.ii.”;

Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 11/01/2010, in forza
della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/2009, è stata attribuita al Comune
di Andria la delega di cui all’art. 7 della stessa L.R. 20/2009;

Vista  la  deliberazione  n.  6  del  03  marzo  2020 approvata  dal  Commissario
Prefettizio  del  Comune  di  Andria,  con  poteri  di  Consiglio  Comunale  avente  ad  oggetto
“Adeguamento del Regolamento comunale vigente in materia di Commissione Locale per il
Paesaggio, alle disposizioni dell’art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificato dalla Legge
Regionale n.19 del 10 aprile 2015 e successiva Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2016”; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 646 del 31/03/2020 del Settore 3 del Comune
di  Andria,  con la  quale si  è proceduto all’approvazione dello schema del presente Avviso
Pubblico unitamente agli allegati:
A) Domanda di  candidatura a componente della Commissione Locale per il  Paesaggio del
Comune di Andria;
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B)  Elenco  delle  Attività/Esperienze  svolte  inerenti  la  candidatura  a  componente  della
Commissione Locale per il Paesaggio;
C) Informativa relativa al trattamento dei dati personali;  

RENDE NOTO

che il Comune di Andria indice, una selezione pubblica, per titoli e curriculum, per la nomina
di  cinque  componenti  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  ai  sensi  della  Legge
Regionale Puglia n.20/2009 e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 24
novembre 2009 e ss.mm.ii.;

Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso

La Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Andria sarà composta da cinque
componenti  scelti  tra  figure  professionali  esterne  all’Amministrazione  Comunale  così
costituita:
⮚ N.1 esperto in pianificazione paesaggistica e/o pianificazione territoriale: 

Ingegnere/Architetto;
⮚ N.1 esperto in storia dell’arte e dell’architettura con particolare riguardo ai beni 

culturali, alla storia del territorio, al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e 
culturali: Ingegnere/Architetto/Storico dell’Arte;

⮚ N.1 esperto in scienze geologiche;
⮚ N.1 esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma 

con documentata esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico,
iscritto nell’ordine di appartenenza da almeno 5 anni;

⮚ N.1 esperto in archeologia.

Gli  interessati  devono  dichiarare  di  non  aver  riportato  condanne  penali,  di  non  essere
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  della  carica,  dal  servizio  o  dall’Ordine
professionale di appartenenza;

Gli  esperti  devono  essere  in  possesso  di  specializzazione  universitaria  quinquennale  ed
esperienze documentate nella materia per cui intendono partecipare alla Commissione, nel
quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso: 2015-2019, nonché iscrizione
all’Albo professionale, fatta eccezione per il componente esperto in scienze agrarie e forestali
il  quale  dovrà  essere  in  possesso di  diploma di  Geometra,  Perito  Agrario  o  Agrotecnico,
nonché di esperienze documentate nella materia per cui concorre sempre nel quinquennio
2015-2019 ed iscrizione all’albo professionale di competenza da almeno 5 anni;

Il  titolo  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,  iscrizioni  in  albi  professionali  o
regionali,  partecipazioni alle commissioni per il  paesaggio o analoghi organi di  consulenza
presso  amministrazioni  pubbliche  o  aziende  pubbliche  o  aziende  private,  pubblicazioni,
progetti  ed  opere  realizzate,  eccetera)  attinenti  alla  tutela  e  valorizzazione  dei  beni
paesaggistici,  dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare all’istanza di
candidatura da presentare.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la
presentazione della candidatura.

Il  Comune 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,  esterni all’Amministrazione Comunale e comunque non facenti parte
dello  stesso  Comune  di  Andria,  qualora  nominati,  dovranno  essere  autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza così come previsto per legge.
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I componenti dureranno in carica per cinque anni e percepiranno per ogni singola riunione a
titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro 30,00 a seduta giornaliera,
onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio).

All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva e fiscale
del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in
sede di presentazione della candidatura.

Parimenti,  al  momento dell’incarico,  ciascun componente dovrà accettare esplicitamente il
Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 6
del 03/03/2020 per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

La formalizzazione dell’incarico potrà avvenire mediante trasmissione da parte del candidato
di apposita missiva contenente l’accettazione dell’incarico e del Regolamento approvato con
deliberazione del Commissario prefettizio n. 6 del 3/3/2020, con allegati la documentazione
attestante la regolarità contributiva e fiscale, ovvero mediante sottoscrizione per accettazione
della determinazione dirigenziale di approvazione dei lavori e degli  atti  della commissione
giudicatrice a cui sia allegata la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale
e copia del Regolamento approvato con delib. 6/2020 sottoscritta dal candidato.

Casi di incompatibilità.

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.

Sono  ugualmente  incompatibili  con  la  carica  i  funzionari  tecnici  dell’amministrazione
interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in
rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte
alla Commissione.

Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio

Le domande ammissibili,  pervenute entro i  termini  previsti  nel  presente avviso, verranno
valutate  in  base ai  requisiti  previsti  dal  presente  avviso,  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 all’uopo istituita definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati
in base ai seguenti criteri:

Titoli di studio Max punti 30 punti
Laurea specialistica
Massimo 20 punti da ripartirsi in base al voto di laurea

20

Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione
quinquennale 5 punti – triennale 3 punti

5

Master  o  corso  di  alta  formazione  /specializzazione  o
dottorato di ricerca (solo materie attinenti l’attività oggetto di
selezione)
- 3 punti per il primo titolo
- 2 punti (per il secondo e più titoli)
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Attività professionale svolta e ulteriori titoli significativi Max punti 70 punti
Attività  professionale  nell’ambito  della  libera
professione/dipendenti  pubblici  maturata  nelle  materie
attinenti la selezione: 3 punti/anno

30

Servizi  presso  aziende  private  nelle  materie  attinenti  la
selezione: 2 punti/anno

20

Pubblicazioni nelle materie di cui alla selezione del presente
avviso da attribuire con valutazione tecnico-discrezionale della
Commissione  giudicatrice  con  riferimento  al  numero  ed

10
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all’attinenza alle materie per cui il candidato concorre

Curriculum.
valutazione comparativa di elementi  attinenti  l’oggetto della
selezione e non annoverati nei punti precedenti
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Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e inviata
via pec all’indirizzo: paesaggistico@cert.comune.andria.bt.it entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 06/05/2020.

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 scadenza del termine di presentazione.
Le domande 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.

Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina.
L’apposita commissione valuta i curriculum allegati  alle domande ricevute e definisce una
graduatoria mediante l’applicazione dei punteggi precedentemente riportati.
La graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente del Settore 3,  del Comune di
Andria.
La  graduatoria  sarà  resa  pubblica  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  informatico  del
Comune di Andria, nella sezione “Avvisi pubblici”.

Documentazione
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) copia  fotostatica  non  autenticata  del  documento  d’identità  personale  in  corso  di
validità;

2) curriculum vitae e professionale, in formato europeo sottoscritto dal candidato reso
nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 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  consentano  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 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 degli art. 46 e 47
del D.P.R.  445/2000,  sottoscritta  dal  candidato/a,  di  non  aver  riportato  condanne
penali, di non essere 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 della 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, mediante sottoscrizione dell’informativa relativa al trattamento dei
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dati personali;

Pubblicazione
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo
www.comune.andria.bt.it, nonché presso l’Albo Pretorio Comunale alla voce AVVISI e viene
trasmesso  agli  Ordini/Collegi  professionali  degli  Ingegneri,  Architetti,  Geologi,  Geometri,
Agronomi, Periti Agrari, Archeologi della Provincia Barletta-Andria-Trani.

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.

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1900
ing. Paolo Bavaro; tel 0883/290418; mail: p.bavaro@comune.andria.bt.it.

Per informazioni:
sig.ra Riccarda Pirronti; tel. 0883/290590; mail: r.pirronti@comune.andria.bt.it.

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
ing. Paolo BAVARO
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE
ing. Santola QUACQUARELLI

(firmato digitalmente)
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