COMUNE DI FASANO Prot.0059734-29/10/2021-c_d508-PG-0162-00060009-P

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio VIA, VAS e Paesaggio

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 ESPERTI PER LA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI FASANO COMPRENSIVO
DELL’ESPERTO PER I PROCEDIMENTI DI VAS.
In attuazione della Determinazione Dirigenziale N. 2288 del 27/10/2021, è indetta selezione
pubblica, per titoli, per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Fasano, formata da n. 5 componenti (comprensivo dell’esperto per i procedimenti di VAS).
ART. 1. FINALITA’ E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS, svolgeranno un incarico di
collaborazione, previsto dal Regolamento Comunale vigente relativo alla Disciplina della C.L.P.,
approvato con D.C.C. n. 6/2010, n. 32/2013 e n. 16 del 22.05.2014, finalizzato al rilascio del parere
connesso alle autorizzazioni paesaggistiche e/o accertamenti di compatibilità paesaggistica e per i
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, relativi ad interventi ricadenti nel territorio
comunale di Fasano, nonché al rilascio di altre tipologie di pareri previsti dal Regolamento stesso.
La Commissione sarà composta da cinque membri. Tutti i componenti devono possedere
adeguata esperienza in materia di tutela paesaggistica, storia dell’arte e dell’architettura,
pianificazione territoriale, archeologia e scienze geologiche, agrarie o forestali. Come previsto dal
Regolamento Comunale, uno dei cinque membri sarà anche esperto in materia di Valutazione
Ambientale Strategica di Piani e Programmi.
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio
presso l'Amministrazione Comunale di Fasano.
I candidati potranno presentare istanza di candidatura per uno solo dei seguenti profili oggetto di
selezione:
a) esperto in tutela paesaggistica, storia dell’arte e dell’architettura
b) esperto in pianificazione territoriale
c) esperto in archeologia
d) esperto in scienze geologiche
e) esperto in scienze agrarie o forestali
Si precisa che l’esperienza in tema di VAS può essere ricompresa in ciascuno dei profili sopra
elencati, al di fuori del campo c).
Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, gli interessati devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
il possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea
magistrale (LM) e iscrizione ad un albo professionale, negli ambiti disciplinari attinenti il
profilo di selezione prescelto;
• Formazione specifica (corsi di formazione, corsi di specializzazione, master, dottorato di
ricerca) negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto;
• Qualificata esperienza professionale (almeno biennale per gli esperti in possesso di
specializzazione) negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto.
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Per il profilo di esperto in archeologia, oltre al possesso dei requisiti predetti, sarà necessaria, a
pena di esclusione, l’iscrizione alla long-list delle Soprintendenze per i Beni Archeologici o della
Direzione Generale del MiBACT.
I titoli di studio e l'esperienza acquisita, nonché gli ulteriori titoli significativi da cui si possano
desumere le capacità professionali richieste con riferimento allo specifico profilo di selezione
prescelto, dovranno risultare dal curriculum vitae, da allegare alla istanza di candidatura secondo
le modalità descritte al successivo art. 4.
Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti
per la presentazione della candidatura.
ART. 2. INCOMPATIBILITÀ
La carica di componente della Commissione è incompatibile per:
a) gli amministratori e i dipendenti, con poteri di rappresentanza, di enti, organi o istituti non
comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie
attribuite alle competenze della Commissione Locale per il Paesaggio medesima;
b) coloro che, nel periodo di esercizio delle funzioni nell’ambito della Commissione Locale per
il Paesaggio, esercitino la libera professione nel territorio comunale in materia ediliziourbanistica;
c) coloro che siano dipendenti, consulenti o collaboratori comunque denominati di imprese del
settore edile, di studi e/o associazioni di professionisti tecnici che svolgono le loro attività
nel territorio comunale.
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" (cd. Legge Severino).
I soggetti prescelti, prima dell’atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
ART. 3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze pervenute entro i termini previsti dall’avviso e ritenute ammissibili ai sensi di quanto
riportato all’art. 1, saranno oggetto di valutazione secondo i criteri ed i punteggi di seguito
individuati:
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A
B
C

CRITERI
Voto di laurea
(punteggio da assegnare proporzionalmente al voto massimo di110/110 rispetto al
punteggio massimo di 5 punti attribuibile)
Possesso di seconda laurea nelle materie oggetto di selezione
Possesso di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di
perfezionamento o dottorati di ricerca o specializzazione universitaria di
durata almeno annuale nelle materie oggetto di selezione

Max 40 punti
5
5
5

(1 punto/titolo, fino ad un max di 5 punti)

D

Attestazione corsi di formazione attinenti il profilo di selezione prescelto

E

Pubblicazioni scientifiche negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di
selezione prescelto

(0,05 punti/ora fino ad un max di 3 punti)

3
3

(0,5 punti/pubblicazione fino ad un max di 3 punti)

F
G

Partecipazione a Commissioni Locali per il Paesaggio (min 30 sedute)
(0,1 punti/seduta fino ad un max di 6 punti a partire dalla 31^ seduta)

Attività professionale qualificata svolta negli ambiti disciplinari attinenti il
profilo di selezione prescelto

6
8

(0,5 punti per ogni attività svolta fino ad un max di 8 punti)

H

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i negli ambiti
disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto
(1 punto per ogni anno di attività, per qualunque tipologia di rapporto lavorativo, purchè per
periodi di tipo continuativo, fino ad un max di 5 punti)
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ART. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura alla selezione indicando, a pena di
esclusione, uno ed uno solo dei profili oggetto di selezione.
La domanda, da redigersi in carta semplice obbligatoriamente in formato pdf/A-p7m, deve essere
conforme all’allegato modello predisposto da questa Amministrazione, da redigersi ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 a pena di esclusione.
All’istanza di candidatura andranno allegati:
a) curriculum vitae da cui risultino i titoli di studio e l'esperienza acquisita, nonché gli ulteriori
titoli significativi da cui si possano desumere le capacità professionali richieste con
riferimento allo specifico profilo di selezione prescelto (a tal fine, potrà essere allegata
all’istanza anche ulteriore documentazione ritenuta necessaria),
b) elenco di tutti i titoli valutabili;
c) copia di un documento di identità in corso di validità.
A pena di esclusione, la domanda, il curriculum e l’elenco di tutti i titoli valutabili secondo i criteri
definiti all’art. 3 del presente avviso, dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si procederà alla verifica dei requisiti autocertificati. La presenza di autocertificazioni false
comporterà l'esclusione dalla procedura, nonché le ulteriori azioni previste dalle norme all'uopo
applicabili.
L’istanza, debitamente sottoscritta dal candidato, unitamente al curriculum vitae, all’elenco dei titoli
valutabili ed alla copia del documento di identità in corso di validità dovrà essere indirizzata al
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Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fasano indicando nell’oggetto "Avviso
pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio
comprensivo del componente esperto in materia di VAS del Comune di Fasano - PROFILO
________________________", dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Fasano
entro e non oltre il 17 novembre 2021, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo:
comunefasano@pec.rupar.puglia.it.
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 saranno 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. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI COMPONENTI
Il Dirigente, avvalendosi dei tecnici presenti all’interno della struttura comunale, esaminerà le
istanze pervenute e, per quelle ritenute ammissibili, effettuerà la valutazione dei curricula e della
documentazione allegata secondo i criteri riportati all’art. 3.
Per ciascun profilo verrà stilata una graduatoria dalla quale selezionare il componente per
ciascuna categoria. I candidati inseriti in graduatoria in posizione utile e non selezionati, potranno
essere convocati (nel rispetto dell’ordine della graduatoria) in sostituzione dei candidati selezionati
in caso di loro cessazione.
La selezione di cui al presente avviso non costituisce procedura concorsuale, para concorsuale,
gara di appalto o trattativa privata.
Il Comune di Fasano 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 richiesti.
Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio sarà
disposto con determina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fasano.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza così come previsto per legge.
ART. 6. DURATA
I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio comprensiva dell'esperto VAS nominati a
seguito del presente avviso ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii.
“Norme per la pianificazione paesaggistica", durano in carica per un periodo di tre anni, decorrente
dalla data di esecutività del provvedimento di nomina.
Allo scadere del triennio, essi decadono dall'incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni
sino alla nomina del nuovo organo. I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti,
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dimissionari o deceduti durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera
Commissione e vengono individuati sulla base della graduatoria approvata.
È fatta salva la possibilità di prevedere una durata inferiore al triennio nel caso in cui dovesse
sopraggiungere una nuova regolamentazione e/o normativa (regionale e/o comunale) disciplinante
il funzionamento di detta commissione e/o che modifichi il numero di componenti della stessa. In
tal caso i componenti dovranno accettare esplicitamente la decadenza anticipata dalla nomina.
ART. 7. INDENNITÀ
Ai sensi del Regolamento Comunale sulle spese di funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio, la Commissione sarà retribuita con i 2/3 degli oneri introitati dal Comune di Fasano per
l’istruttoria paesaggistica e per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e VAS.
Il compenso è da intendersi oltre IVA, INARCASSA, INPS e spese di viaggio.
L’importo totale del compenso, degli oneri riflessi e delle spese di viaggio, non potrà in nessun
caso superare il totale degli oneri istruttori complessivamente dovuti su base annuale.
ART. 8. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune all'indirizzo
www.comune.fasano.br.it, nonché presso l'Albo Pretorio Comunale online e sarà trasmesso, per
opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali della Provincia di Brindisi per divulgarli
anche agli ordini delle altre province.
ART. 9. 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.
ART. 10. PER INFORMAZIONI.
Per chiarimenti o informazioni, contattare l’ing. ANTONIO MANSUETO nelle seguenti modalità:
e-mail: antoniomansueto@comune.fasano.br.it
telefono ufficio: 080 4394303
sede ufficio: via Fogazzaro, 33 – 72015 Fasano (BR)
Fasano, 28 ottobre 2021
Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Ing. Rosa BELFIORE
ROSA BELFIORE
Comune di Fasano
Dirigente Lavori
Pubblici
28.10.2021
18:14:13
GMT+01:00
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI
FASANO COMPRENSIVA DELL’ESPERTO PER I PROCEDIMENTI VAS.
Il sottoscritto (Cognome) ............................................................. (Nome) …………...................…….
Nato/a a ........................................... il ....................... residente a ....................................................,
prov ……………… in Via .......................................................n. ........... Cap ...............
Telefono Ufficio ..................................................... Cell. .....................................................
E‐mail …............................................................., PEC .......................................................................
C.F. …………….…………………………………………
Iscritto all’Ordine degli .....................................................................................................
della Provincia di.........................................., con il numero................................, dall’anno…….........
CHIEDE
di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione Locale per il
Paesaggio.
−
−
−

DICHIARA:
di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e ordinamenti
professionali e dal bando di selezione pubblicato;
di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione;
di impegnarsi a non prendere parte alle sedute della Commissione nel momento in cui si
esaminano progetti da esso e/o da propri collaboratori redatti e firmati.

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi e altri titoli/attestati da cui si
evince il possesso di requisiti specifici di conoscenza e competenze acquisite.
Firma
..............................................................
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
______________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27/06/1992 n. 352, l’Amministrazione è tenuta all’istituzione di
archivi delle richieste di accesso. Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto
autorizza, a norma del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), l’Amministrazione ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo
nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati
stessi in una forma che non consenta l’identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli
interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del citato D.Lgs. 196/2000.
Allegati:
‐ Curriculum professionale
‐ Copia di documento valido di identità
‐ Altro (specificare)………………………………………………………………………………………
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