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Settore Edilizia ed Urbanistica 

Via Umberto I°,n.  56 - ℡ 0809914230-231-232  

e-mail:urbanistica@comune.palodelcolle.ba.it; 

Cod. fisc.80021630720  

Prot. n. 1429          Palo del Colle, 24/01/2023 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E CURRICULA, PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA CON LA FIGURA DI ESPERTO 

VAS AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 20/2009 E S.M.I. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA  

TITOLARE DI P.O. 

 
VISTA la Determinazione del Responsabile di P.O. del Settore Edilizia ed Urbanistica n. 103 del 23/01/2023 

con la quale si approvava lo schema di Avviso Pubblico SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E 

CURRICULA, PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER 

IL PAESAGGIO INTEGRATA INTEGRATA CON LA FIGURA DI ESPERTO VAS AI SENSI 

DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 20/2009 E S.M.I.; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);  

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 7 Ottobre 2009 e s.m.i. (Norme per la pianificazione Paesaggistica); 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2022 con la quale si è approvato il Regolamento 

Comunale della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS; 

VISTO l’articolo 4 del Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il 

Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS, che prevede che “I membri della Commissione L.P. 

sono nominati sulla base di un elenco/graduatoria di merito stilata all’esito di una procedura 

comparativa indetta con avviso pubblico dall’Amministrazione comunale”; 

CONSIDERATO che la Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS a 

costituirsi dovrà occuparsi non solo di aspetti pertinenti la materia paesaggistica ma anche di 

valutazioni di tutti gli impatti sull'ambiente ai fini dell'espletamento delle procedure di verifica di 

assoggettabilità a VAS e delle procedure di VAS in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 44/2012 

e s.m.i. e che quindi all'interno della Commissione sarà necessario individuare anche figure esperte in 

materia di VAS e VIA; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei cinque (5) componenti costituenti la suddetta Commissione; 

 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per la pubblica selezione, per curriculum e titoli, finalizzata alla nomina di 

CINQUE componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS ai 

sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 come modificata ed integrata dalle LL.RR. n.19/2015 e 

n.28/2016, della deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 nonché del vigente 

Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la 

Figura di Esperto VAS; 

 
COMUNE DI PALO DEL COLLE 

Città Metropolitana di Bari 
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Art. 1 - DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO 
 

La Commissione Locale integrata per il Paesaggio e la VAS del Comune di Palo del Colle è composta da n. 
5 (cinque) componenti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio di cui 

uno con specifiche competenze in materia di VAS. 
In particolare tali soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica, che abbiano maturato 

esperienza almeno biennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendenti pubblici) in 

materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, restauro, recupero, riuso dei 

beni architettonici e culturali, alla pianificazione territoriale e in Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali, con particolare esperienza in VAS. 

La commissione potrà includere una figura professionale che abbia maturato documentata esperienza almeno 

quinquennale nelle predette materie e che sia iscritta ad un albo/collegio/ordine professionale 

conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 8 della L.R. 20/2009, anche se carente del titolo di 

studio universitario. 

Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all’art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. 

25/6/2013, n. 17, ai lavori della Commissione partecipa in via permanente un membro con la qualifica di 

archeologo, che oltre ad essere in possesso dei requisiti predetti dev’essere iscritto nella long-list delle 

Soprintendenze per i Beni Archeologici o della Direzione Generale delle antichità del MIBACT. 

I componenti durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni. Il mandato non è rinnovabile. 

Gli interessati, conformemente all’art. 3 del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale di 

Palo del Colle, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti (tenuto conto degli ambiti disciplinari 

innanzi elencati): 

a. diploma di laurea e/o diploma di scuola secondaria attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 

dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, 

agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale; 

b. qualificata esperienza almeno biennale, se in possesso di diploma di laurea o almeno 
quinquennale, se in possesso di diploma di scuola secondaria, nell’ambito della libera professione o 

in qualità di pubblico dipendente, nelle materie sopra indicate. 

I titoli di studio e l’esperienza richiesta dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare alla 

istanza di candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze 

professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali, ecc., 

attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio e alla salvaguardia dell'ambiente, significativi per 

l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste, secondo quanto 

richiesto dal citato art. 3 del Regolamento Comunale in vigore. I suddetti requisiti devono essere posseduti 

alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della candidatura. 

 

2. CASI DI INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDOTTA 
 

I casi di incompatibilità sono quelli già previsti all’articolo 7 del Regolamento per la Commissione Locale 

per il Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS. 

Ribadendo ed integrando quanto in esso previsto si precisa che: 

- i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni, in particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 

7 del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" D.P.R. n. 62/2013. In 

particolare, devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di 

invalidità delle decisioni assunte, quando: 

a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in 

qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della 

Commissione; 

b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in 

comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da 

fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della 

Commissione; 
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c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell'opera oggetto di parere della 

Commissione. 
L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state 

presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio Integrata VAS, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad 

esso associati. 

 

Qualora un componente della Commissione rilevi la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle 

procedure all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione 

immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi comunque dalla seduta della Commissione. 

Sull'astensione decide il Responsabile, sentito il Presidente della Commissione. Dell'osservanza di tale 

prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. 

 

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

della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale, di Consigliere di Municipio o di Consigliere della 

“Città Metropolitana”. 

- Sono parimenti incompatibili: 

o i soggetti (amministratori e dipendenti con potere di rappresentanza) ai quali in 

rappresentanza di altri Enti, Organi o Istituti è demandato un parere specifico e autonomo 

sulle materie attribuite per competenza alla Commissione; 

o i soggetti amministratori e quelli in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con 

il Comune di Palo del Colle o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia 

quote di partecipazione a qualunque titolo, compresi parenti, ascendenti ed affini di primo 

grado. 

Per tutta la durata del loro mandato, i membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata VAS, 

nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o 

collaboratori, non possono svolgere incarichi professionali pubblici presso l'Amministrazione comunale 

delegata. I membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata VAS, nonché i tecnici 

eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non 

possono altresì svolgere pratiche di competenza dello Sportello unico per l'Edilizia e dello Sportello per le 

Attività Produttive del Comune che richiedono il preventivo rilascio di un qualsivoglia titolo autorizzativo 

paesaggistico. 

 

Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare 

formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti. 

 

3. NOMINA 
 

La nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS 

sarà effettuata da apposita commissione nominata con determina del Responsabile del settore Edilizia ed 

Urbanistica. 

I componenti della Commissione restano in carica per un periodo non superiore a tre anni senza possibilità di 

essere nominati per una seconda volta. 

In ogni caso, i membri della Commissione rimangono in carica di diritto fino alla nomina dei nuovi 

componenti dell’organo, qualora la stessa non dovesse intervenire nel termine di cui al comma precedente. 

La graduatoria stilata all’esito della valutazione dei cv raccolti in riscontro all’avviso pubblico resta in vigore 

per l’intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei membri della 

stessa. 

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si 

provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del 

Responsabile competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il soggetto nominato in sostituzione 

del componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest’ultimo e rimarrà in 

carica per il restante periodo di durata della commissione. 

 
4 CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
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Al fine della valutazione delle domande e formazione della graduatoria, alle stesse verranno attribuiti 

punteggi secondo le modalità di seguito riportate: 100 punti per il curriculum vitae così ripartiti: 

1) 35 punti per il voto di laurea assegnato a scaglioni tra il minimo e il massimo; 

2) 35 per le pregresse esperienze lavorative inerenti la laurea conseguita e l’abilitazione 

all’esercizio dell’attività professionale; 

3) 30 punti per i titoli specialisti ulteriori eventualmente dichiarati. 

 
5 COMPENSI 
 
Ai componenti della Commissione spetta, a titolo di rimborso forfettario, un compenso omnicomprensivo 

pari a € 50,00 per ogni istanza da esaminare inserita all’ordine del giorno per ogni componente e per ogni 

sessione. 

 

6 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 presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, all’Ufficio protocollo del Comune di Palo 

del Colle (BA), sito in Via Umberto I, 56, 70027 Palo del Colle (BA), con consegna diretta o tramite servizio 

postale o corriere privato autorizzato con la dicitura “Avviso pubblico per la nomina dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS”, oppure tramite PEC al 
seguente indirizzo: protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it (in questo caso si specifica che tutta la 

documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal candidato). 

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. 

Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine verranno dichiarate inammissibili, 

pertanto non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante. Il recapito tempestivo della 

domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il Comune di Palo del Colle non assume responsabilità alcuna 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’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

A pena di esclusione, l’istanza dovrà essere obbligatoriamente correlata di: 
 

- Domanda di candidatura con oggetto: “Avviso pubblico per la nomina dei Componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la Figura di Esperto VAS professionale”, 

debitamente compilato e firmato dal candidato; 
- Curriculum formativo e professionale redatto su modello Europeo firmato reso, a pena di esclusione, 

nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii., 

contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 

studio, di iscrizione all'albo professionale ove previsto per legge, 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; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità firmato; 

- Elenco titoli valutabili, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 e ss. mm. e ii., firmato. 

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. 

 

7. DURATA 
 



5 

 

La Commissione resta in carica per 3 (tre) anni decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di 

nomina e, alla scadenza, si intende prorogata fino alla nomina dei nuovi membri di commissione. 

La graduatoria rimarrà valida per n. 3 (tre) anni, cioè per lo stesso periodo di validità della Commissione e si 

potrà attingere dalla stessa graduatoria, per scorrimento, per eventuali sostituzioni dei componenti la 

Commissione. 

 

8 ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA. 
 

Una commissione composta da personale qualificato interno all’Amministrazione, appositamente nominata, 

procederà alla istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione. 

Le domande ammissibili, 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 negli ambiti richiesti, 

partecipazione a corsi di formazione nelle materie attinenti all’attività della Commissione, la professionalità 

e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse. 
 

9 DOCUMENTAZIONE 
 

All’istanza tesa alla selezione di ciascuna delle professionalità dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

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

b) curriculum vitae, redatto in formato europeo, sottoscritto dal candidato e reso, a pena di esclusione, 

nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., (con 

allegata copia del documento di identità), comprensivo del titolo di studio e dell’esperienza richiesta ai 

fini dell’ammissione nonché di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi 

di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali, ecc., attinenti alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio e alla salvaguardia dell'ambiente, significativi per l’apprezzamento delle capacità 

professionali e delle attitudini nelle materie richieste; 

c) tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga 

utile presentare nel suo interesse; 

I documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere sottoscritti con firma autografa o digitale e 

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. 

 

10 PUBBLICAZIONE 
 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione sul sito Internet del 

Comune all'indirizzo http://www.comune.palodelcolle.ba.it, nonché presso l'Albo Pretorio Comunale online 

e sarà trasmesso, per opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali della Provincia di Bari. 

 
11 ULTERIORI INFORMAZIONI E RIFERIMENTI 
 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è l’arch. Maria Anna Rita Cannito Responsabile 

del Settore Edilizia ed Urbanistica del comune di Palo del Colle. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di 

Palo del Colle via Umberto I - n. 56 - 70027 Palo del Colle (BA) telefono 0809914231 email: 

urbanistica@comune.palodelcolle.ba.it  - PEC: sportellounico.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it  

 

12 PUBBLICAZIONE 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Palo del Colle, all’albo pretorio online. 

Ogni aggiornamento relativo alla procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Palo del Colle 

http://www.comune.palodelcolle.ba.it; 

 

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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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 (D.Lgs. 30/06/2003 n. 

196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016 e come di seguito meglio specificato. 

 

14 VARIE 
 

Si rimanda al Regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio, approvato con 

Delibera C.C. n. 41 del 29.10.2019, e alla L.R. n. 20/2009 e s.m.i. per quanto non espressamente ivi 

riportato. 

 

Il Responsabile del Settore 
Edilizia ed Urbanistica 

F.to arch. Maria Anna Rita Cannito 
 


