Unione dei Comuni “Terra di Leuca”
Alessano – Corsano – Gagliano del Capo
Morciano di Leuca – Patù – Salve – Tiggiano
(Prov. di Lecce)
Piazza della Concordia , 73050 Salve (Le)
Tel e fax 0833528200 – email unione.terradileuca@gmail.com – PEC unione.terradileuca@legalmail.it
Sito web: www.unioneterradileuca.le.it – Codice fiscale: 90019990754

AVVISO PUBBLICO
per la selezione dei

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
INTEGRATA PER LE VALUTAZIONI IN MATERIA DI VAS
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTI:
- il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con D.Lgs 26 marzo
2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 - “Codice dei beni culturali ed del paesaggio” ed in
particolare il combinato disposto degli artt.159 e 146, comma 6, in cui si stabilisce che le funzioni
attinenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri
enti locali;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., con cui è stato disciplinato il procedimento di delega
dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, e sono stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali
per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad oggetto: D.Lgs 22
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “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;
- la L.R. n° 4 del 12.02.2014 che ha apportato modifiche alla L.R. n° 44 del 14/12/2012, che disciplina la
Valutazione Ambientale Strategica, la delega ai Comuni dell’esercizio della competenza per
l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
di cui all’art. 8 della legge 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonchè
per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi;
PRESO ATTO:
- che l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” è Ente delegato al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi della L.R. 20/2009 giusta Determina Dirigenziale Regione Puglia n.841 del 23.03.2010;
- che con Deliberazione della Giunta dell’Unione n.1 del 21 gennaio 2010, è stata istituita la Commissione
Locale per il Paesaggio di cui all’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 20/2009 ed è stata disciplinata
la composizione, la nomina, il funzionamento, la durata e la validità della Commissione stessa;
- che la stessa è stata in carica per tre anni e poi temporaneamente prorogata nella sua efficacia;
- che con Delibera di Giunta n.33 del 02.10.2014 sono stati dati indirizzi al Settore Tecnico per la
predisposizione di un bando pubblico per la selezione dei nuovi componenti;
- che con Delibera di Giunta n.45 del 18.12.2014, si è stabilito di prevedere all’interno della Commissione
l’apporto professionale del componente funzionale all’espletamento della delega ad esercitare le
competenze in materia di VAS, nei limiti di cui all’art. 4 della L.R. n.44/2012, e ss.mm.ii.
- che con Determina n.16 del 16.02.2015 è stata indetta la selezione dei professionisti e approvato il
presente avviso pubblico;
RENDE NOTO
che l’Unione dei Comuni “TERRA DI LEUCA” intende procedere alla nomina di n.5 (cinque) componenti la
Commissione Locale per la tutela del Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii.
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 e di n.1 (uno) esperto in
materia ambientale per le valutazioni in ambito VAS di cui alla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
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FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCESSO
La Commissione Locale per la tutela del Paesaggio è composta da tecnici esterni alle Amministrazioni
Comunali interessate, che siano in possesso di diploma universitario e un’esperienza almeno triennale
maturata nell’ambito della libera professione, nelle specifiche materie inerenti, la tutela paesaggistica, la
storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la
progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la
gestione del patrimonio naturale.
I componenti della Commissione locale per il paesaggio non possono:
- essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o urbanistica nei comuni facenti parte
dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”;
- essere destinatari di incarichi professionali da parte dell’Amministrazioni comunali facenti parte
dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, ovvero, svolgere attività professionale in materia di edilizia privata
e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica;
- ricoprire la carica di Amministratore comunale locale, rappresentanti di Enti cui è demandato l’esprimersi,
anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
La Commissione Locale per il Paesaggio, pertanto, sarà costituita dalle seguenti figure professionali:
- Architetto/Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio, restauro, recupero e riuso dei beni
architettonici e culturali;
- Laureato in scienze dei beni culturali esperto nella storia del territorio, beni culturali e archeologia;
- Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
- Agronomo esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio rurale;
- Biologo esperto in botanica ed ecologia;
- Esperto in materia ambientale con laurea tecnico-scientifica e specializzazioni nella materia delle
scienze ambientali, esperto in valutazione degli impatti ambientali, al fine di ottemperare alle
verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. N.B. Il componente esperto in
materia ambientale sarà convocato per l’esame di pratiche di assoggettabilità a VAS come previsto
dalla L.R. n.44/2012
CRITERI DI SELEZIONE (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 nello stesso avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la
professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all’incarico e
costituiranno una graduatoria valutando i curriculum presentati in base ai seguenti criteri:
Titoli di studio
Laurea specialistica.
Punti 5,5 da ripartirsi proporzionalmente al voto di laurea
Ulteriore laurea/e inerente/i le materie oggetto di selezione
Punti 1,5
Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in materie attinenti
l’attività oggetto di selezione
Punti 1,5 per il primo titolo, punti 0,5 per i titoli successivi per max punti 3

Max punti 10 punti

Attività professionale svolta e ulteriori titoli significativi
Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all’oggetto della
selezione e non presi in considerazione negli altri punti: max 10 punti
Attività professionale almeno triennale svolta nell’ambito della libera
professione maturata nelle materie attinenti la selezione: 6 punti.
Ulteriore 1 punto per ogni anno di attività oltre il triennio, senza considerare le
frazioni di anno, per un massimo di punti 2
Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i: max 7 punti
1 punto per ogni anno di lavoro svolto, in rapporto qualsiasi, ma di tipo
continuativo senza considerare le frazioni di anno.
Pubblicazioni di testi specialistici nelle materie di cui alla selezione

Max punti 30 punti
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In caso di parità di punteggio prevarrà in graduatoria il nominativo del componente di minore età.
La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l’intero periodo di durata della
Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
DURATA E FUNZIONAMENTO
L’Ufficio Tecnico-Ambiente dell’Unione “Terra di Leuca” richiederà la disponibilità della convocazione della
Commissione per il paesaggio, in seduta ordinaria, almeno una volta alla settimana, salvo diversa
occorrenza, su richiesta del Responsabile del Procedimento. La Commissione si riunisce nella sede
dell’Unione “Terra di Leuca”, presso Palazzo Ramirez, in Salve (Lecce). I componenti durano in carica per un
periodo non superiore a 3 anni, salvo anticipato scioglimento della Commissione per il paesaggio.
Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La Commissione per il paesaggio, al fine del suo funzionamento,
avrà un Presidente e un segretario verbalizzante che saranno rispettivamente il più anziano e il più giovane
di età dei componenti della commissione stessa.
Le riunioni avranno validità con la presenza di almeno tre componenti, la cui riunione sarà presieduta dal
componente presente più anziano e come segretario il componente presente più giovane.
L’ingiustificata assenza a sei riunioni, in un anno, anche se non consecutive, o a due riunioni consecutive,
determina la decadenza del componente senza obbligo di comunicazione preventiva.
Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dall’Unione “Terra di Leuca” l’importo di Euro
12,60, oltre IVA e Cassa se dovuta, per ogni pratica evasa.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire ENTRO
LE ORE 19,00 DEL GIORNO 04 MARZO 2015 all’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Piazza della Concordia
– presso Palazzo Ramirez, 73050 Salve (Lecce), con consegna diretta al protocollo dell’Unione o tramite
servizio postale o corriere privato autorizzato con la dicitura BANDO SELEZIONE COMPONENTI
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA CON ESPERTO IN MATERIA DI VAS - UNIONE DEI
COMUNI “TERRA DI LEUCA” – NON APRIRE Non verranno prese in considerazione le domande:
- pervenute al protocollo dell’Unione oltre i termini di presentazione sopra indicati;
- pervenute al protocollo dell’Unione in data antecedente la pubblicazione del presente avviso;
- non complete di tutta la documentazione richiesta.
Non sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della
domanda di partecipazione.
Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine, e quelle presentate in data
antecedente la pubblicazione del presente avviso, sono dichiarate inammissibili.
N.B. Si precisa che essendo gli uffici dell’Unione aperti il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore
16.00 alle 19.00, nei rimanenti giorni è possibile consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo del
Comune di Salve in via P.P. Cardone – 73050 Salve (LE).
ISTRUTTORIA E NOMINA
La Commissione viene nominata dall’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” con determinazione dirigenziale,
attingendo dalla graduatoria redatta a seguito della valutazione delle istanze pervenute.
La valutazione delle domande e attribuzione del punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà
eseguita da una commissione formata da:
- Presidente, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione;
- n.3 Componenti, tra i quali il Segretario dell’Unione dei Comuni “TERRA DI LEUCA” e due
Responsabili dell’Ufficio Tecnico di due comuni facenti parte dell’Unione;
- Segretario Verbalizzante, nella persona di un componente dell’Ufficio Tecnico dell’Unione.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Curriculum vitae, comprensivo di 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 dal funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell’art.19 del DPR n.445 del 28.12.2000, con allegata copia fotostatica (non autenticata) del documento di
identità personale in corso di validità.
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2) 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;
- di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di appartenenza
(indicandone gli estremi);
- di non essere membro della commissione edilizia e/o urbanistica nei Comuni facenti parte dell’Unione dei
Comuni “Terra di Leuca”;
- di non essere destinatario di incarichi professionali da parte dell’Amministrazioni comunali facenti parte
dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, ovvero, di non svolgere attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica;
- di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale o di rappresentante di Enti cui è demandato
l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
- di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della Commissione,
incarichi professionali (pubblici e/o privati) riguardanti progetti ricadenti nel territorio dell’Unione dei
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”;
3) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Piazza della
Concordia – presso Palazzo Ramirez, 73050 Salve (Lecce), nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e
mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00), Tel/Fax. 0833 528200 - unione.terradileuca@gmail.com –
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Terra di
Leuca” e pubblicizzato sui siti internet dei comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di
Leuca, Patù, Salve, Tiggiano e inviato agli ordini/collegi professionali.
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.

Salve, 17 febbraio 2015

F.to Il Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente
Arch. Lucia De Benedittis
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Schema domanda di partecipazione

Al Responsabile
Settore Tecnico-Ambiente
Unione dei Comuni “Terra di Leuca”
Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a

____________________________________________________ ( ______________)

il

______________ residente in

alla via

__________________________________n.____________CAP

tel./mail/pec

_____________________________________________________________________

__________________________ ( _____________ )
________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo alla formazione della Commissione Locale
per il Paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009 presso l’Unione dei Comuni “TERRA DI LEUCA”, in qualità di:
- Architetto/Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio, restauro, recupero e riuso dei beni
architettonici e culturali;
- Laureato in scienze dei beni culturali esperto nella storia del territorio, beni culturali e archeologia;
- Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
- Agronomo esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio rurale;
- Biologo esperto in botanica ed ecologia;
- Esperto in materia ambientale con laurea tecnico-scientifica, esperto in valutazione degli impatti
ambientali, anche al fine di ottemperare alle verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica. N.B. Il componente esperto in materia ambientale sarà convocato per l’esame di
pratiche di assoggettabilità a VAS come previsto dalla L.R. n.44/2012
Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto
segue:
1. di essere nato/a a _______________________________________ il_______________________;
2. di essere cittadino/a italiano/a o_____________________________________________________ ;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ____________________________________ ;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
conseguito in data __________________ presso __________________________________ con
votazione _____________________;
5. 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;
6. 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;
7. di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di
appartenenza (indicandone gli estremi) _________________________________________ ;
8. di non essere membro della Commissione Edilizia e/o Urbanistica nei Comuni facenti parte
dell’Unione dei Comuni “TERRA DI LEUCA”;
9. di non essere destinatario di incarichi professionali da parte dell’Amministrazioni comunali facenti
parte dell’Unione dei Comuni “TERRA DI LEUCA”, ovvero, di non svolgere attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della Commissione
paesaggistica;
10. di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale, rappresentante di Enti cui è
demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione;
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11. di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della
Commissione, incarichi professionali (pubblici e/o privati) riguardanti progetti ricadenti nel
territorio interessato dai comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni “TERRA DI LEUCA”.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati
non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR n.
445/2000.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive
Città ____________________________________________________________________ ( ____________ )
CAP ________________________________ , Via ________________________________ n _____________
Tel ________________________________ , E-mail ____________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003
Luogo e data ___________________________________

Firma del richiedente

_____________________________
Allegati:
1. _____________________________________________;
2. _____________________________________________;
3. Altro_______________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e trasmessa
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante.
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