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“ALLEGATO A”  
 

AVVISO PUBBLICO per la formazione di Elenchi (short list) di: 

 
a) “esperti paesaggisti/pianificatori” a supporto dell’Ufficio di Piano nella fase di partecipazione 

e formazione delle scelte urbanistiche per la redazione del PUG 
 

b) “facilitatori” con esperienza di applicazione delle metodologie partecipative nell’ambito di 

processi di pianificazione e rigenerazione urbana; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 565 del 06.08.2015 la Giunta comunale, sulla base di quanto previsto dal Programma 
di mandato 2014-2019 (approvato con deliberazione di C.C. n.43 del 25.09.2014) e coerentemente con una 

visione politica che interpreta l’organizzazione dello spazio, nell’ambito più generale delle attività di governo 

del territorio, come processo per la costruzione/ricostruzione di diritti di cittadinanza, ha dettato gli indirizzi 
per il  nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG); 

Le scelte programmatiche riportate nella predetta delibera si traducono in obiettivi e in azioni sintetizzabili in: 

I  Il ruolo di Bari, città metropolitana: promuovere l’attrattività della città e la giustizia spaziale 
attraverso lo sviluppo urbano sostenibile; 

II  Trasparenza e partecipazione; 
III  L’Ufficio del Piano. 

Particolare rilievo assume il ruolo della partecipazione, da prevedere secondo forme e modi opportuni 
coinvolgendo i cittadini, il mondo dell’associazionismo, i professionisti, gli operatori, i diversi portatori di 

interesse, le scuole, i Municipi nonché la Consulta per l’Ambiente. 

Conseguentemente la Ripartizione Urbanistica ha dato corso ad un primo percorso partecipativo utile a 

rafforzare l’importanza di alcune soluzioni pianificatorie.  

In quella sede sono stati attivati una piattaforma informatica e trenta ‘Sportelli PUG’ di ascolto, nei diversi 
quartieri della città, che hanno supportato il percorso partecipativo. 

I risultati di queste azioni sono stati restituiti in apposito Report  (24.05.2016 – 15.11.2016), così da 
disegnare un quadro conoscitivo a supporto del Piano. 

Con delibera n. 597 del 22.09.2017, la Giunta ha preso atto dei contenuti del Report e ne ha approvato le 
implicazioni sul piano progettuale, dando mandato al Dirigente della Ripartizione Urbanistica di portare 

avanti ogni azione utile al coordinamento delle operazioni di partecipazione e di redazione degli elaborati di 

piano. 

 

CONSIDERATO CHE: 
- in data 6.10.2017 la G.M. ha approvato la deliberazione n. 652 avente per oggetto: “PUG – Indirizzi per 
il perfezionamento delle scelte progettuali” ; 
 
- al fine di conseguire l’obiettivo del completamento dell’iter di formazione e adozione del nuovo 

strumento urbanistico generale (PUG), si rende necessario supportare l’Ufficio di Piano mediante il  
reclutamento di professionalità tecniche “esterne” . 

Dette professionalità dovranno svolgere le seguenti attività: 

 ausilio all’Ufficio di Piano nelle ulteriori fasi di partecipazione e formazione delle scelte urbanistiche alla 

luce dei risultati della partecipazione; 

 gestione, a mezzo di piattaforme telematiche, della serie di dati via via integrati, anche attraverso 

l’attivazione di programmi di ricerca relativi al censimento e all’analisi degli immobili abbandonati e, più 
in generale, programmazione e schedatura di sintesi dell’attività di ascolto attivo e di partecipazione 

della cittadinanza al processo di trasformazione del territorio 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
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- con la stessa deliberazione sopracitata è stato, inoltre, dato mandato al Direttore della Ripartizione 

Urbanistica perché provveda a: 
3.1 integrare l’Ufficio di Piano, nel transitorio - nelle more del perfezionamento delle procedure per le 
nuove assunzioni di personale e previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica - di professionalità 
“esterne” che svolgano attività di supporto nella fase di partecipazione e formazione delle scelte 
urbanistiche; 

3.2 attivare, attraverso l’ausilio di facilitatori, attività di ascolto attivo e partecipazione della cittadinanza e 
degli stakeholder al processo di trasformazione degli ampi brani territoriali interessati dai ‘progetti 
anticipatori’; 

3.3 attivare programmi di analisi e ricerca utili a portare avanti il lavoro di mappatura dei luoghi 
dell’abusivismo e dell’abbandono e di messa a punto di strumenti di valutazione delle iniziative di 
rigenerazione degli stessi alla luce di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica, insediativa. 

 

RILEVATA LA NECESSITA’: 

- di assicurare l’efficace svolgimento delle attività correlate ai procedimenti su esposti relativi alla conclusione 

di attività tecnico amministrative già avviate inerenti l’adozione del PUG, garantendo il rispetto della 
tempistica procedurale prevista dalle vigenti disposizioni normative ed assicurando al contempo, il buon 

andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in coerenza con dettato costituzionale di cui all’art. 97; 

- di supportare utilmente la Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata nei procedimenti in questione, in 

considerazione dell’insufficienza della dotazione organica della predetta struttura, della complessità dei temi 

da svolgere e delle professionalità all’uopo necessarie; 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 
Si ritiene di dover provvedere con apposito Avviso Pubblico di seguito precisato: 
OGGETTO DELL’AVVISO: 

L’oggetto del presente Avviso pubblico è la formazione di appositi elenchi (short list), distinti in ragione delle 

qualifiche individuate: 
A) di “esperti paesaggisti/pianificatori” a supporto dell’Ufficio di Piano nella fase di partecipazione e 

formazione delle scelte urbanistiche per la redazione del PUG; 
B) di “facilitatori” con esperienza di applicazione delle metodologie partecipative nell’ambito di processi di 

pianificazione e rigenerazione urbana; 
 

ENTE DI RIFERIMENTO: 

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 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: 

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari; 
Responsabile del procedimento: l’Ing. Pompeo Colacicco - Direttore Ripartizione Urbanistica ed Edilizia 

Privata. 
 

Il presente Avviso consta dei seguenti documenti: 

- Allegato A: AVVISO PUBBLICO  

- Allegato 1: DOMANDA DI AMMISSIONE. 

 
 

COMPETENZE e REQUISITI RICHIESTI per la formazione delle short list: 

 
ELENCO A esperti paesaggisti/pianificatori 

 
- Titolo di studio: Laurea Vecchio Ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale 

(LM) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Scienze agrarie, Scienze forestali o 

titoli equipollenti; 
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- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo di appartenenza; 

- Qualificata esperienza nell’ambito della libera professione o nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione correlata a: 

           1. Redazione di strumenti urbanistici generali; 
           2. Redazione di strumenti finalizzati a recupero, riqualificazione, valorizzazione del 
paesaggio,  
               a  scala urbana e territoriale; 
           3. Capacità di utilizzo di Sistemi informativi territoriali (GIS); 
 

 - Conoscenza del territorio; 
 

ELENCO B Facilitatori 
 

- Titolo di studio: Laurea Vecchio Ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale 

(LM) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Scienze agrarie, Scienze forestali o 
titoli equipollenti, in discipline umanistiche, sociali, economiche (in particolare, ma non in via 

esclusiva, in Sociologia, Scienze della Comunicazione, Psicologia); 
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo di appartenenza; 

- Qualificata esperienza nell’ambito della libera professione o nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione correlata a:  

 

1. gestione di processi partecipativi, metodi e tecniche per l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, con 

particolare riferimento al campo della pianificazione territoriale e rigenerazione urbana; 

2. costruzione di partenariati e coinvolgimento degli stakeholder nella progettazione e gestione degli 
interventi di trasformazione urbana; 

3. laboratori di progettazione partecipata; 

4. capacità di utilizzo dei principali programmi informatici di office automation; 

- Conoscenza del territorio; 

 
SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 46 del  D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione, all’atto della presentazione della domanda, a pena di esclusione, i candidati devono essere in 

possesso dei requisiti di seguito riportati. 
 Requisiti generali 
- requisiti di cui all’art.83 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- inesistenza delle condizioni che impediscono a contrarre con la P.A. a norma di legge; 

 
I candidati devono, inoltre, dichiarare: 

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati falsi; 

- di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’eventuale incarico, le attività professionali 

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 
- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI 
I professionisti interessati potranno inviare la propria domanda di ammissione alla selezione, debitamente 

sottoscritta, redatta in carta semplice che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20° 

(ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio del 
Comune di Bari, e precisamente entro le ore 12,00 del 6 dicembre 2017, utilizzando l’”Allegato 1 – 

DOMANDA DI AMMISSIONE” che costituisce parte integrante del presente Avviso. 
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La DOMANDA DI AMMISSIONE dovrà essere indirizzata al: 

COMUNE DI BARI - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 
Via F. S. Abbrescia, 86 - 70121 BARI 

 
Il plico chiuso e sigillato dovrà contenere i seguenti documenti: 

 domanda di iscrizione redatta secondo lo schema allegato; 
 curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, debitamente datato e firmato, dal quale 

dovranno chiaramente evincersi le esperienze professionali effettuate e le relative competenze 
professionali maturate in coerenza con l’oggetto del  presente Avviso. 
Per ogni esperienza/incarico dovrà essere indicato periodo di espletamento, durata e committente. 
Nel caso di Società di ingegneria e studi associati, dovrà essere fornito il Curriculum professionale di 

tutti i soggetti costituenti. Posto che i requisiti specifici potranno essere posseduti da almeno un 

associato, i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i 
componenti; 

  dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, corredata 
da una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, che attesti il possesso di documenti, 

titoli e pubblicazioni relativi ad esperienze formative, lavorative e professionali. L’Amministrazione 
potrà disporre, in qualunque fase della procedura, una verifica sulla correttezza formale e 

sostanziale dei titoli prodotti ed eventualmente, procedere alla esclusione dall’Elenco per assenza dei 
requisiti prescritti; 

 copia firmata di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
domanda. 

Sia le prestazioni che le competenze indicate in ogni curriculum, sia i corsi o le abilitazioni possedute, 

dovranno essere strettamente inerenti le qualifiche individuate.  
 

La documentazione potrà essere prodotta a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei 
termini temporali indicati, all’Ufficio Protocollo (2° Piano) della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia 

Privata del Comune di Bari  - Via F. S. Abbrescia, 86 - 70121 BARI. ovvero a mezzo di pec 

all’indirizzo: urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura di riferimento, così precisata 

 

Domanda di Iscrizione nell’ELENCO A di “esperti paesaggisti/pianificatori” a supporto dell’Ufficio 

di Piano nella fase di partecipazione e formazione delle scelte urbanistiche per la redazione del 

PUG  
 

ovvero 
 

Domanda di Iscrizione nell’ELENCO B di “facilitatori” con esperienza di applicazione delle 

metodologie partecipative nell’ambito di processi di pianificazione e rigenerazione urbana 
 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il termine per la presentazione delle DOMANDE DI AMMISSIONE è fissato entro le ore 12,00 del 20° 
(ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio del 

Comune di Bari, e precisamente entro le ore 12,00 del 6 dicembre 2017. 
A maggior chiarimento si precisa che il termine di scadenza è perentorio e si riferisce alla data di arrivo della 

domanda, presso la predetta Ripartizione. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga alla suddetta Ripartizione nei termini temporali stabiliti. 

Si precisa che in caso di invio tramite il servizio postale non vale la data del timbro postale ma quella di 
arrivo all’Ufficio Protocollo della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari - Via F. S. 

Abbrescia, 86 - 70121 BARI. 

Si precisa, altresì, che in caso di invio tramite pec fa fede il momento temporale riportato sulla attestazione 
di invio. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il 20° (ventesimo) giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Bari. 
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VERIFICA DEI REQUISITI 

 
Per le domande pervenute entro i termini previsti nel presente Avviso, una Commissione appositamente 

nominata procederà alla verifica dei requisiti sulla base dei curricula presentati, considerando il titolo di 
studio, l’esperienza maturata, le professionalità ed il livello di specializzazione acquisiti, la rispondenza delle 

competenze ed esperienze proposte rispetto alle qualifiche richieste. 

La Commissione provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’ammissione all’Elenco alfabetico distinto per 
qualifiche che sarà reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per il presente Avviso. 

All’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico, ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire 
documentazione probante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda. 

 
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

L’inserimento negli Elenchi non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali con questa 
Amministrazione. 

Gli incarichi saranno conferiti - con apposito provvedimento dirigenziale - agli esperti inseriti negli elenchi 
sulla base della valutazione comparativa del curriculum vitae, a cura della Commissione. 

L’incarico sarà regolato da un apposito atto di conferimento nel quale saranno definite modalità, durata e 

compenso relativo alla prestazione. 
Si rende noto che: 

 gli Elenchi redatti non costituiscono graduatoria, attribuzione di punteggi, o classificazioni di merito; 

 i criteri per la comparazione dei curricula terranno conto del voto di laurea e della rispondenza alle 

competenze ed ai requisiti richiesti; 
 l’istanza di partecipazione ha lo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al conferimento di 

eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso. 

 
VALIDITA’ DEGLI ELENCHI 

 

Gli Elenchi avranno validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione. 
I curricula immessi negli Elenchi rimarranno a disposizione dell’Amministrazione per il conferimento di 

incarichi attinenti alle attività indicate dall’Avviso e/o ulteriori incarichi che prevedano i profili individuati. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico 

nell’Elenchi distinti per profili. Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 

 
PUBBLICITA’ 

 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bari e sul sito Web istituzionale nell’apposita 

sezione “Bandi e Concorsi”. 
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del 

Comune di Bari, al numeri telefonici: 080.5773145 – 5773144. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia. 
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. 

I dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196 del 30 

giugno 2003, per gli adempimenti connessi al presente Avviso. 
         Il Direttore di Ripartizione 

Responsabile del Procedimento 
Ing. Pompeo Colacicco 

 


