CITTÀ DI LECCE
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 156 del 11/06/2020
Vista la Determina Dirigenziale n° 1458 del 09/07/2020 pubblica il seguente
AVVISO PUBBLICO
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PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE N. 20/2009, COME MODIFICATA DALLE LL.RR. N. 19/2015 E N. 28/2016
Premesso che:
il D. Lgs. 42/2004 titolato “Codice dei Beni Culturali e del il Paesaggio” all’art. 146, comma 6 assegna alle
Regioni le funzioni attinenti al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistiche con possibilità di delega da parte della
stesse ad altri enti locali, a condizione che sia verificata 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;
la Regione Puglia con L.R. n. 20 del 07.10.2009, nell’approvare le “Norme per la pianificazione paesaggistica”
al capo III, artt. 7-10 ha disciplinato, tra l’altro, il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice Urbani dettando le relative disposizioni inerenti
l’istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice;
la Giunta Regionale con deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, ha approvato 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 dell’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42
e s.m.i., fissando altresì i requisiti dei componenti della Commissione Locale per il paesaggio ex art. 8 della L.R.
n. 20/2009;
la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 1007 del 13.04.2010, ha attribuito al Comune di Lecce
la delega di cui all’art. 7, L.R. n°20/2009 in materia paesaggistica;
vista
la Delibera del C.C. n° 16 dell’11.02.2010 che approvava l’istituzione, le modalità di funzionamento e
composizione della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’art. 8 della Legge Regionale n. 20 del 2009
ed alla luce della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009 comprensiva del relativo
regolamento di cui all’allegato A);
la Delibera di C.C. n. 8 del 21 marzo 2107, che approvava l’aggiornamento del “Regolamento per il
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, ai sensi della legge regionale n. 20/2009,
come modificata dalle LL.RR. 19/2015 e 28/2016, demandando alla Giunta Comunale
l’individuazione delle 5 (cinque) figure professionali di esperti in materia di paesaggio, come stabilito
dalla normativa regionale;
Considerato che
l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento finalizzato al rinnovo della
Commissione ormai in scadenza, giusta delibera di G.M. n. 156 del 11.06.2020 con la quale preso
atto delle determinazioni assunte con delibera C.C. n° 8 del 21/03/2017, che ha stabilito gli indirizzi
da rispettare in relazione al funzionamento e composizione della Commissione Locale Paesaggio,
individuando a tal fine n. 5 (cinque) figure professionali esterne all’amministrazione, aventi

•

•
•

•

•
-

-

comprovata e qualificata esperienza nel campo della tutela paesaggistico ambientale, i cui requisiti
già definiti dalla Delibera di C.C. n° 8 del 21/03/2017 sono i seguenti :
N. 1 architetto o ingegnere in possesso di laurea magistrale, esperto nella progettazione paesaggistica,
pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni
architettonici e culturali, architettura del paesaggio e arte dei giardini, storia dell’arte.
N. 1 laureato in archeologia in possesso di laurea magistrale esperto nella storia del territorio e dei
beni culturali;
N. 1 geologo in possesso di laurea magistrale esperto nella storia del territorio e nella difesa del suolo
con particolare riferimento alla tutela, recupero e valorizzazione dei paesaggi costieri, al dissesto
idrogeologico ed ai fenomeni territoriali in rapporto alle falde superficiali;
N. 1 agronomo, in possesso di laurea magistrale esperto in scienze agrarie/forestali e in materia di
ecologia del paesaggio, con comprovata esperienza nella progettazione di interventi di
riqualificazione valorizzazione e tutela dei paesaggi rurali storici;
N. 1 figura professionale priva di titolo universitario (geometra), purché sia documentata l’esperienza
almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale.
l’attuale commissione è in scadenza;
si rende pertanto necessario procedere all’approvazione e pubblicazione di un bando di avviso
Pubblico per la nomina dei nuovi componenti la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art.
148 del D.Lgs 42/2004 e della L.R. n. 20/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2015 e n. 28/2016,
per il triennio 2020/2022, allegato “A” alla presente determinazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, precisando che la stessa selezione non costituisce procedura concorsuale e,
paraconcorsuale, gara d’appalto o trattativa privata;
Ritenuto urgente procedere alla selezione dei membri della nuova Commissione Locale per il
paesaggio mediante avviso pubblico;
Ciò premesso e considerato
RENDE NOTO

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina:
□ Dei cinque componenti della Commissione Locale per il paesaggio, scelti tra gli esperti in materia
paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.
20, nonché in applicazione del Regolamento comunale di Lecce, approvato con Delibera C.C. n°
8/2017, per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;
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ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione
possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 8 comma 2
della L.R. 20/2009 soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materie
attinenti alla tutela paesaggistica.
Pertanto sono ammessi alla selezione i professionisti esperti delle seguenti specifiche competenze:
architetto o ingegnere in possesso di laurea magistrale, esperto nella progettazione paesaggistica,
pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni
architettonici e culturali, architettura del paesaggio e arte dei giardini, storia dell’arte.
laureato in archeologia in possesso di laurea magistrale esperto nella storia del territorio e dei beni
culturali;
geologo in possesso di laurea magistrale esperto nella storia del territorio e nella difesa del suolo con
particolare riferimento alla tutela, recupero e valorizzazione dei paesaggi costieri, al dissesto
idrogeologico ed ai fenomeni territoriali in rapporto alle falde superficiali;
agronomo, in possesso di laurea magistrale esperto in scienze agrarie/forestali e in materia di ecologia
del paesaggio, con comprovata esperienza nella progettazione di interventi di riqualificazione
valorizzazione e tutela dei paesaggi rurali storici;

5. figura professionale priva di titolo universitario (geometra), purché sia documentata l’esperienza
almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio
presso l’Amministrazione comunale di Lecce, in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea magistrale negli ambiti disciplinari di cui all’art. 2 punti 1, 2, 3 e 4 ;
b) diploma di scuola secondaria nell’ambito disciplinare di cui all’art. 2 punto 5;
c) 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 richieste dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da
allegare all’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 la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia
dell’ambiente, significativi per l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle
materie richieste.
La domanda, il curriculum e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R.445/2000,
pena la non valutazione e l’esclusione del professionista.
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale potrà disporre idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Pena l’esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo
degli ambiti disciplinari elencati all’art. 2 del presente bando;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dal richiedente
conformemente allo schema allegato al presente avviso.
La domanda e gli allegati, firmati digitalmente, dovranno essere indirizzati al Dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti; la domanda dovrà avere il seguente oggetto:
“Domanda di candidatura a componente della Commissione locale per il paesaggio” ed essere
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.lecce.it
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena esclusione, la seguente documentazione:
1. copia del documento di identità personale in corso di validità sottoscritto;
2. curriculum professionale in formato europeo reso, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina,
completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di iscrizione all’albo professionale - e nel caso della
figura dell’archeologo, iscrizione negli elenchi delle Soprintendenze per i Beni Archeologici
MIBAC o della Direzione Generale delle antichità del MIBAC - 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. elenco di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e di tutti quelli che il
concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse, resi in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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.

ART. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione con i relativi allegati dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12 del QUINDICESIMO giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul sito e all’albo pretorio del Comune di Lecce e precisamente entro il 28/07/2020.
ART. 6 – CRITERI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Al fine della valutazione delle domande sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di
valutazione secondo le modalità di seguito riportate:

TITOLI DI STUDIO

Massimo
punti 10

Ambiti disciplinari di cui all’art. 2 punti 1, 2, 3 e 4
Voto di Laurea espressa in 110/110 (o altro rapporto) max 5,5 punti :
- fino a 90/110 1 punto
- da 91 a 100/110 2 punti

max 5,0

- da 101 a 105/110 3 punti
- da 106 a 109/110 4,5 punti
- 110/110 5,0 punti
Ambito disciplinare di cui all’art. 2 punto 5
Voto diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale espressa in 60/60 (o altro rapporto) :
- 36/60 1 punto

max 5,0

- da 37 a 45/60 2 punti
- da 46 a 55/60 3,0 punti
- da 56 a 59/60 4,5 punti
- 60/60 5,0 punti
Secondo titolo di studio (laurea triennale/magistrale nelle materie attinenti
l’oggetto di selezione) Ambiti disciplinari di cui all’art. 2 punti 1, 2, 3,4,5. triennale max 2,0
magistrale max 2.5
Master o dottorato di ricerca (solo in materia attinente alle attività in
oggetto)

max 2,5

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL
CURRICULUM VITAE

Attività professionale (punti 0.5 per ogni anno di attività oltre il biennio e
considerando le frazioni superiori a 6 mesi come annualità) Ambiti
disciplinari di cui all’art. 2 punti 1, 2, 3,4.

Massimo
punti 30
max10

(punti 0.5 per ogni anno di attività oltre il quinquennio e considerando le
frazioni superiori a 6 mesi come annualità) Ambiti disciplinari di cui all’art. 2
punto 5
Servizi presso le P.A., attività svolta solo in materia attinente all’attività in
oggetto, intesa come forma di collaborazioni, convenzioni o qualsiasi
forma di rapporto continuativo (punti 0.5 per ogni anno di attività, frazioni
escluse)

max 5

Servizi presso Aziende, attività svolta solo in materia attinente all’attività
in oggetto, punti (0.5 per ogni anno di attività, frazioni escluse)

max 5

Curriculum (Valutazione comparativa di elementi attinenti all’oggetto
della selezione e non presi in considerazione nei punti precedenti, a titolo
esemplificativo si valuteranno la specifica esperienza in commissioni
paesaggio o altre commissioni, la partecipazione a corsi di formazione,
pubblicazioni, ecc)

max10

I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate sulla base del contenuto delle
certificazioni presentate o, in alternativa, delle dichiarazioni riportate nel curriculum vitae purché
complete di tutti gli elementi necessari alla valutazione medesima.
In caso di parità di punteggi attribuiti si procederà aggiudicando al candidato di più giovane età.
ART. 7 - CASI DI INCOMPATIBILITA’
I casi di incompatibilità sono quelli già previsti all’art. 6 del Regolamento comunale per la
Commissione locale per il paesaggio.
ART. 8 - NOMINA
La nomina dei membri della Commissione locale per il paesaggio sarà effettuata con
determinazione dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Lecce, sulla base
della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione, che dovrà selezionare
e valutare i titoli ed i curricula presentati.
La determina di nomina dei membri sarà corredata dai rispettivi curricula, attestanti il possesso dei
requisiti di idoneità di cui all’art. 8 della L.R. 20/2009, nonché dell’eventuale documentazione sugli
specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
I candidati non selezionati entreranno a far parte di una short list da cui sarà possibile
attingere per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della
Commissione locale per il paesaggio. Tale short list non costituisce graduatoria né da
titolo ad alcun riconoscimento o contratto da parte del Comune di Lecce.
ART . 9 - REMUNERAZIONE
Ai componenti della Commissione locale per il paesaggio spetterà un gettone di presenza di
importo pari ad euro 100,00 omnicomprensivo di irpef, iva spese di viaggio e qualsiasi altro
tributo, tassa ed onere connesso.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica la piena conoscenza
e l’accettazione delle norme regolamentari del Comune di Lecce con particolare
riferimento al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 21.03.2017
che disciplina il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Sede dell’attività: Comune di Lecce
Responsabile del procedimento: Arch. Franco Gregoriadis
Per eventuali informazioni rivolgersi a Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e
Appalti
–
Ufficio
Paesaggio
recapito
telefonico:
0832/682015
e-mail:
franco.gregoriadis@comune.lecce.it –
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni (quindici) consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sul
sito web istituzionale del Comune di Lecce.
Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016, recante
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”.
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.
IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO, GARE,
APPALTI
(Ing. Maurizio Guido)
Firmato da:Maurizio Guido
Organizzazione:COMUNE DI LECCE/80008510754
Data: 10/07/2020 14:08:18

