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AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI N. 5 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI BARI 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – P.R.G. 
 

Visto il D.Lgs 24 gennaio 2004 n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare il combinato 

disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, da cui si deduce che la funzione attinente al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti 

per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) 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 
urbanistico-edilizia; 
 
Visto l’art. 7 della legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii. con cui la Regione Puglia ha previsto la 

delega ai Comuni per il rilascio della “autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili 
soggetti a tutela paesaggistica” ; 
 

Visto l’art. 8 della L.R. 20/2009 con cui è stato disciplinato il procedimento di delega dei soggetti titolati al 
rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali ed il 

paesaggio, e l’art. 8 della medesima legge con cui sono state stabilite le disposizioni in merito alla istituzione 
delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17 
dicembre 2009, avente ad oggetto “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 tecnica-
scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche.”; 
 
Visto l’allegato A) alla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “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 successive modifiche ed integrazioni”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 09.03.2010, n. 649 “D.Lgs. 22/01/04, n.42 e successive 

modifiche e integrazioni, Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.146, comma 6. Ricognizione dei comuni 

singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica 
e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità 

di esercizio.”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 92 del 25.05.2010, con cui il Comune di Bari è stato delegato al 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 7 della L.R. 07.10.2009, n. 20; 
 

Vista la delega al rilascio di provvedimenti in materia paesaggistica ricevuta con prot. 9793 del 11.01.2019 
dal Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata; 
 
visto il Disciplinare per la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il 

paesaggio (aggiornamento alla L.R. n°28/2016 e alla D.G.R. n. 965 del 13.06.2017) del Comune di Bari, 
approvato giusta Delibera di Giunta Comunale n. 447 del 18.09.2020. 
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considerato che l’art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, così come modificato dalla L.R. n. 19/2015 e L.R. 

28/2016, stabilisce che la Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri, selezionati 
dall'Ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti 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 geologiche, 
agrarie o forestali; la Commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una 

figura professionale priva di titolo universitario, purché sia documentata esperienza quinquennale in dette 
materie e sia iscritta a un albo professionale; 
 
che, nell’ipotesi di cui all’art. 8, co. 2 lettera d) della L.R. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di beni culturali), 

il numero massimo di cinque componenti della Commissione comprende il membro archeologo, il quale 

partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo; 
 

INDICE 
 

una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di cinque componenti della Commissione 

locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii., della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 e della Delibera di Giunta Comunale n. 447 del 18.09.2020 

“Disciplinare per la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio 
(aggiornamento alla L.R. n°28/2016 e alla D.G.R. n. 965 del 13.06.2017)” del Comune di Bari. 
 

ART. 1. Oggetto dell’avviso pubblico 
1. L’avviso riguarda l’individuazione dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio che 

costituisce l’organo collegiale tecnico-consultivo che esprime, nel termine perentorio di 20 giorni dalla 

richiesta di prima convocazione, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi 
indicati nel PPTR ovvero autorizzazioni, accertamenti e pareri  delegati agli enti competenti, ai sensi 

dell'art. 10 della L.R. 20/09 e ss.mm.ii. per ogni tipologia d’intervento di natura pubblica o privata, ad 
eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., del 

parere ex articolo 32 della L. 47/85 e delle autorizzazioni (art. 90 delle NTA del PPTR) e accertamenti di 
compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti 

a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017. 

2. La formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio sono 
stabiliti con Disciplinare del Comune di Bari, approvato giusta Delibera di Giunta Comunale n. 447 del 

18.09.2020. 

3. I cinque componenti della Commissione locale per il Paesaggio sono individuati sulla base di 4 

elenchi/graduatorie di merito redatte, a seguito del presente avviso pubblico, da una commissione 

composta da personale interno al Comune di Bari, appositamente nominata successivamente allo scadere 
dei termini del presente avviso pubblico, costituita presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata. 

4. Gli elenchi/graduatorie redatte a seguito del presente avviso pubblico restano in vigore per l’intero 
periodo di durata della Commissione Locale del Paesaggio e saranno utilizzati per eventuali sostituzioni 

dei componenti. 

5. L’ENTE DI RIFERIMENTO del presente avviso pubblico è: 
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COMUNE DI BARI - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 
Via F. S. Abbrescia, 86 - 70121 BARI 

www.comune.bari.it 
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

tel 080.5773145 – 5773144 
 

6. L’UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE del presente avviso pubblico è: 

 

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari; 
DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – P.R.G. 

urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

tel 080.5773145 – 5773144 
7. Il presente avviso consta dei seguenti documenti: 

Allegato A: DOMANDA DI CANDIDATURA 

ART. 2. Destinatari dell’avviso pubblico e requisiti di partecipazione 
1. La Commissione Locale per il Paesaggio sarà composta da quattro componenti in possesso di diploma di 

laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di 
dipendenti pubblici) nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, 

alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. Sarà, altresì, 

inclusa tra i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, una figura professionale priva di titolo 
di studio universitario, purché sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in predette materie e 

sia iscritta ad un albo professionale conformemente a quanto disciplinato al comma 2 dell’art 8 della L.R. 
20/2009. 

2. Tali figure professionali saranno individuate tra soggetti esterni all’Amministrazione comunale di Bari, in 

possesso delle competenze previste al comma precedente conformemente a quanto disciplinato dalla L.R. 
20/2009, pertanto, deve essere costituita da: 

A. due esperti in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico)  attinente la tutela 

paesaggistica, la storia dell’arte e l’architettura, la pianificazione territoriale; 
B. un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente 

l’archeologia anche in relazione alle ipotesi di cui all’art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 
17 del 25 giugno 2013, che partecipa in via permanente alle sedute dell’organo 

consultivo; 
C. un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le 

discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e 
geomorfologia); 

D. un esperto privo di titolo di studio universitario avente esperienza almeno quinquennale 
(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le 

discipline agrarie, forestali e biologiche (con particolare riguardo alla botanica e 

all’ecologia), iscritto ad albo. 
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3. Non potranno partecipare alla selezione coloro i quali hanno preso parte alle attività della precedente 

Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Bari per l’intero periodo di validità della medesima o 
comunque per un periodo pari o superiore ad anni tre. 

4. Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

A. Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale 
(LM), ovvero titolo di istruzione secondaria e iscrizione ad un albo/ordine professionale, attinenti 

agli ambiti disciplinari innanzi elencati; 
B. Qualificata esperienza professionale (almeno biennale per gli esperti in possesso di titolo 

universitario ed almeno quinquennale per i candidati non in possesso di titolo universitario) negli 
ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto; 

5. 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, a titolo esemplificativo, 
partecipazione a corsi di formazione in qualità di relatore, 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 attinenti le 

materie di cui all’art. 2 co. 1, ecc.) per ciascun ambito disciplinare attinente il profilo di selezione 

prescelto e comunque in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dovranno 
risultare dal curriculum formativo e professionale individuale, da allegare alla istanza di candidatura da 

presentare secondo quanto disciplinato al successivo art. 5 del presente avviso pubblico. 

6. I candidati nella domanda di partecipazione al presente avviso pubblico devono dichiarare la regolarità 

fiscale e contributiva. I candidati al profilo di esperto privo di titolo di studio universitario di cui alla lett. D 
del co. 2 del presente articolo, devono dichiarare altresì di aver adempiuto agli obblighi formativi secondo 

quanto previsto dall’ordinamento vigente. 

7. La domanda ed il curriculum formativo e professionale dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 
445/2000, pena la non valutazione di quanto non correttamente presentato. 

8. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione 
della candidatura. Qualora se ne accertasse l’assenza di uno o più, il candidato nominato sarà dichiarato 

decaduto e non sarà inserito nella graduatoria. I candidati selezionati, prima della nomina a componente 

della Commissione locale per il paesaggio, dovranno presentare idonea documentazione attestante il 
possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati nel curriculum formativo e professionale. 

9. La presenza di autocertificazioni false comporterà l'esclusione dalla procedura, nonché le ulteriori azioni 
previste dalle norme all'uopo applicabili. I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere 

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza così come previsto per legge.  

10. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio restano in carica per un periodo non superiore a 
tre anni senza possibilità di parteciparvi per una seconda volta. Alla scadenza del termine di cui al comma 

precedente, la Commissione s’intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione 
Locale per il Paesaggio. 

ART. 3. Casi di incompatibilità 
1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio è incompatibile con la carica di 

Sindaco del Comune di Bari, di componente della Giunta Comunale del Comune di Bari, di Consigliere 
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Comunale del Comune di Bari, di Consigliere di Municipio del Comune di Bari o di Consigliere della “Città 

Metropolitana”. 

2. Sono parimenti incompatibili: 
-  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; 

-  i soggetti in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Bari o con la Città 
metropolitana o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a 

qualunque titolo. 

3. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri di 

qualunque Commissione del Comune di Bari o della Città metropolitana operanti nel settore urbanistico 

edilizio, paesaggistico e ambientale. 

4. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Locale per il Paesaggio, 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, fatta salva 

comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla 

nomina, previa espressa richiesta di autorizzazione. I membri della Commissione Locale per il Paesaggio, 
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 di Bari che richiedono il preventivo rilascio di un 

qualsivoglia titolo autorizzativo paesaggistico.  

5. 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 dalla legge. 

6. Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio 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) e dell’art. 5 del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Bari. 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; 
c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell’opera oggetto di parere della Commissione. 

7. 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, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso 
associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. 
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ART. 4. Criteri di ammissibilità e di valutazione delle domande, attribuzione del punteggio 

1. Una Commissione, appositamente nominata successivamente allo scadere dei termini del presente avviso 
pubblico, composta da personale interno al Comune di Bari, costituita presso la Ripartizione Urbanistica 

ed Edilizia Privata del Comune di Bari, procederà all’istruttoria delle domande, alla verifica del possesso 

dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e alla stesura delle graduatorie per i quattro 
profili relativi agli ambiti disciplinari di cui al co. 2 dell’art. 2 del presente avviso. 

2. Le domande, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai requisiti 
previsti all’art. 2 del presente avviso e ai criteri di cui al successivo co. 4 considerando il titolo di studio, 

l'esperienza maturata anche in altre commissioni del paesaggio, partecipazione a corsi di formazione 
riguardanti PPTR e ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto, la professionalità e il livello 

di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all’incarico. 

3. Pena l'esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo degli 
ambiti disciplinari elencati al co. 2 dell'art. 2 del presente avviso. 

4. La Commissione interna, di cui al co. 1, procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri: 
 

 
CRITERI Max punti 45 

punti 

A 
Voto di laurea o voto di diploma per i candidati non in possesso di titolo universitario (punteggio 

da assegnare proporzionalmente al voto massimo di 110/110 per la laurea oppure di 100/100 o 60/60 per il 
diploma rispetto al punteggio max di 3 punti attribuibile) 

3 

B Possesso di seconda laurea nelle materie oggetto di selezione 3 

C 
Possesso di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di perfezionamento o dottorato di 
ricerca o specializzazione universitaria di durata almeno annuale nelle materie oggetto di 
selezione 
(1 punto/titolo, fino ad un max di 4 punti) 

4 

D Attestazione corsi di formazione attinente il profilo di selezione prescelto (0,015 punti/ora fino ad un 

max di 3 punti) 3 

E 
Pubblicazioni edite a stampa con riferimento agli ambiti disciplinari attinenti il profilo di 
selezione prescelto 
(0,5 punti/pubblicazione fino ad un max di 2 punti) 

2 

F Pregressa partecipazione a Commissioni Locali per il Paesaggio  
(0,02 punti/seduta fino ad un max di 4 punti) 4 

G 
Attività professionale negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto 
(0,5 punti per ogni attività svolta in qualità progettista o D.L. di interventi attinenti il paesaggio fino ad un max di 8 
punti) 

8 (*) (**) 

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, purché per periodi di tipo 
continuativo, senza considerare le frazioni di anno fino ad un max di 5 punti) 

5 (*) 

I 
Servizi presso aziende private negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto 
(1 punto per ogni per ogni anno di attività, per qualunque tipologia di rapporto lavorativo, purché per periodi di tipo 

continuativo, senza considerare le frazioni di anno fino ad un max di 5 punti) 
5 (*) 

L 
Ulteriori esperienze professionali e titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità e delle 
attitudini deducibili dal CV per l’espletamento dell’incarico 
(fino ad un max di 8 punti) 

8 
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(*) saranno considerati gli anni di attività oltre il biennio per gli esperti in possesso di titolo universitario, oltre il 

quinquennio per i candidati non in possesso di titolo universitario, laddove tale attività/servizio costituisca il requisito 
di accesso alla procedura di cui alla lett. B del co. 4 dell’art. 2 del presente avviso pubblico. 

(**) nel curriculum il candidato dovrà fornire una descrizione dettagliata dei lavori oggetto di incarico, indicando, dove 

dimostrabile, l’importo degli stessi. 

5. Per ogni profilo verrà stabilita una graduatoria, dalla quale selezionare il componente per ciascuna 

categoria (in caso di ex equo avrà priorità il candidato che ha totalizzato una maggior punteggio 
complessivo con riferimento ai criteri G-H-I ). I candidati inseriti in graduatoria in posizione utile, e non 

selezionati per la commissione, potranno essere convocati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria, in 

sostituzione dei candidati selezionati in caso di loro cessazione. 

6. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione, con allegato la graduatoria di merito, 

verrà pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.bari.it. 

7. Copia del provvedimento di nomina dei componenti e dei rispettivi curricula professionali verrà inserito sul 

sito web regionale www.sit.puglia.com. 

8. La selezione di cui al presente avviso pubblico non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, 

gara di appalto o trattativa privata. 

9. Il Comune di Bari 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 indicati all'art. 2 del presente avviso pubblico. 

ART. 5. Modalità e termini di presentazione delle domande 

1. I professionisti interessati ad essere ammessi alla presente procedura dovranno presentare: 

- Domanda di candidatura utilizzando il modello di cui all’All. A del presente avviso pubblico, 

debitamente compilata e firmata in calce e digitalmente dal candidato; 
- Curriculum formativo e professionale di max 10 facciate formato A4, contenente l’autorizzazione 

ad utilizzare i dati personali, redatto su modello Europass, datato e firmato sia in calce che 
digitalmente, reso ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

2. Le domande di candidatura, corredate di curriculum formativo e professionale e copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 13.00 del 13/11/2020, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it, utilizzando l’All. A - Domanda di candidatura, specificando 

nel campo oggetto della pec: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 PROFESSIONISTI 
PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI 
BARI”. 

La data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla 
ricevuta di consegna del messaggio di PEC. A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere 

allegati: 

http://www.comune.bari.it/
http://www.sit.puglia.com/
mailto:urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
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- All. A - Domanda di candidatura in formato pdf/A debitamente compilato e firmato in calce e 

digitalmente dal candidato; 
- Curriculum formativo e professionale in formato pdf/A contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 

personali, redatto su modello Europass, datato e firmato sia in calce che digitalmente, reso ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

3. Il termine di scadenza è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre le 
ore 13.00 del 13/11/2020. Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta 

la documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni successivamente alla data di 
presentazione della domanda stessa di partecipazione. 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. 6. Rimborso spese 
1. Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del co. 1 dell’art. 9 del “Disciplinare per 

la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio 
(aggiornamento alla l.r. n°28/2016 e alla dgr n. 965 del 13.06.2017)” del Comune di Bari approvato 
giusta Delibera di Giunta Comunale n. 447 del 18.09.2020, spetta, a titolo di rimborso forfettario per la 

partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo è stabilito in maniera omnicomprensiva 
in € 100,00 per ogni componente e per ogni sessione. Al Presidente, in ragione al maggior onere 

connesso ai rapporti da tenere con l’ufficio Responsabile, spetta una maggiorazione determinata nel 20% 

rispetto al rimborso riconosciuto per gli altri componenti. 

2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, sarà corrisposto per la conclusione di una 

singola seduta di attività. La Commissione locale per il Paesaggio potrà aggiornare le attività di una 
singola seduta di lavori in date diverse in ragione delle necessità di cui al co. 13 dell’art. 7 del 

“Disciplinare per la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il 
paesaggio” del Comune di Bari, senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione del rimborso 
spese.  

3. Una seduta si ritiene conclusa quando la Commissione Locale per il Paesaggio esprime il parere 
conclusivo di cui al co. 11 dell’art. 7 del “Disciplinare per la formazione, il funzionamento e la 
composizione della Commissione locale per il paesaggio” del Comune di Bari, su almeno tre pratiche 

inserite all’ordine del giorno. 

Art. 7. Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Art. 8. Trattamento dei dati 
I dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno raccolti e trattati, nel rispetto della 

normativa vigente per la tutela della privacy, per le finalità connesse con la gestione della procedura 
oggetto del presente avviso. In caso di affidamento i dati raccolti saranno trattati anche successivamente 

alla conclusione della presente procedura, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
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ART.9. Pubblicazione 
1. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bari e sul sito internet: 

http://www.comune.bari.it/altri-avvisi. 

2. Il Comune di Bari si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a proprio 

insindacabile giudizio senza l’obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i candidati partecipanti 
possano accampare pretese di sorta o richiedere alcun rimborso di spese. 

3. Il presente Avviso sarà trasmesso, per opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali della 
provincia di Bari. 

http://www.comune.bari.it/altri-avvisi

