
                                                                             

 

Comune di Canosa di Puglia 
(Provincia di Barletta Andria Trani) 

III Settore 

  

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione e la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui 

all'art.8 della L.R. n.20 del 2009, come modificato dall’art. 2 della L.R. 19/2015 ed alla luce della 

Deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 24.11.2009 comprensiva del relativo allegato A). 

 

1 . Destinatari dell'avviso e requisiti di accesso: 

 

La Commissione Locale per il Paesaggio è costituita da soggetti con particolare, pluriennale e  

qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 

 

Sono  individuate come destinatarie  del  presente  avviso le seguenti figure professionali: 

• n. 1 esperto nelle materie inerenti ai beni culturali, alla storia dell’arte, alla archeologia ed alla storia 

del  territorio con possesso della Laurea specialistica in Archeologia o laurea equipollente e 

iscrizione all’albo professionale - DISCIPLINE STORICO-ARTISTICHE; 

• n. l esperto nelle materie inerenti alla tutela paesaggistica, al la storia dell'architettura , alla tutela 

ambientale con possesso della Laurea specialistica in architettura o Ingegneria edile - architettura, 

ingegneria edile, ingegneria per l'ambiente e il territorio o laurea equipollente e iscrizione all’albo 

professionale - DISCIPLINE DELL’INGEGNERIA E DELL’ARCHITETTURA;  

• n.  1 esperto nel le materie inerenti alla geologia e geomorfologia,  con il possesso della Laurea in  
Scienze della Terra o laurea equipollente e iscrizione all’albo professionale; - DISCIPLINE DELLE 
SCIENZE DELLA TERRA -  

• n. 1 esperto nelle materie inerenti alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio 

naturale con possesso del la Laurea in Scienze agrarie e/o forestali o laurea equipollente e iscrizione 

all’albo professionale - DISCIPLINE AGRARIE E FORESTALI  

• n. 1 esperto nelle materie inerenti alla botanica ed biologia, privo del titolo universitario, con 

comprovata esperienza quinquennale in dette materie e iscritto ad un albo professionale – 

DISCIPLINE BOTANICHE E BIOLOGICHE –  

 

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza. 

 

2. Durata della carica: 

 

I componenti  nominati  dureranno in carica per tre anni con decorrenza dalla data di nomina e non 

potranno essere rinnovati. 

 

3. Incompatibilità/conflitto di interessi: 

 

3a. Incompatibilità: 

In coerenza con il Regolamento per il funzionamento e la composizione della commissione locale per 

il paesaggio, allegato “A” alla Deliberazione di G.C. n. 89 del 22.11.2016, la carica di componente 



della Commissione è incompatibile con: 

1. la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale del   

     Comune di Canosa di Puglia; 

2. con i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituzioni,  

devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la 

Commissione. 

3. con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Canosa di Puglia o 

con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque 

titolo. 

4. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente 

ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non 

possono accettare incarichi professionali presso il medesimo Comune; 

5. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra 

Commissione del  Comune di Canosa di Puglia. 

6. I componenti della Commissione si conformano alle norme di comportamento previste per i 

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

  

3b. Conflitto d’interessi: 

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all’esame, alla 

discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando: 

a) partecipano 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 o 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) appaltino la realizzazione dell’opera oggetto di parere della Commissione. 

2. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le 

istanze siano state presentate da parenti o affini entro il quarto grado del componente della 

Commissione, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui 

associati. 

3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura 

dell’ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad 

una o più delle pratiche all’esame della Commissione, deve far presente tale condizione al 

Presidente della Commissione, immediatamente, prima che ne sia iniziato l’esame ed 

allontanarsi dall’aula nella quale è riunita la Commissione medesima. Dell’osservanza di 

tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale. 

 

4. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio: 

 

 Al  fine  della  valutazione  delle  domande  e  formazione  della  graduatoria,  alle  stesse     

 verranno attribuiti punteggi secondo le modalità di seguito riportate: 

 

TITOLI DI STUDIO Max punti 

Seconda Laurea (anche triennale e solo se attinente all'attività in 

oggetto) punti 2 
2 

Master  o Corso di specializzazione o Dottorato  di ricerca  ( solo materie  

attinenti l 'attività  oggetto  di selezione) 

>  punti 2 (per il primo titolo) 

> punti 0,5 (per ogni altro ulteriore titolo) 

3 



Attività professionale attinente svolta e desumibile dal 

curriculum vitae 
30 

Attività professionale qualificata nell’ambito disciplinare per cui si 

concorre, almeno biennale (per gli esperti laureati) e almeno 

quinquennale per l’esperto non laureato: max punti  10 (punti  1 

per ogni  anno di attività oltre il biennio/quinquennio e 

considerando le frazioni  superiori a 6 mesi come 1 annualità) 

10 

Servizio prestato presso le P.A. nell’ambito disciplinare per cui si 

concorre: max punti 5 ( punti 1 per ogni anno di attività, frazioni 

escluse).  I l  s e r v i z i o  v a l u t a b i l e  è  q u e l l o  p r e s t a t o  i n   

forma  d i  collaborazioni,  convenzioni,  co.co.co., consulenze  o 

comunque  qualsiasi  rapporto purchè  continuativo) 

5 

Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto 

della selezione e non presi in considerazione nei punti precedenti) 
10 

 

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno già fatto parte, in questo ente 

civico,  delle precedenti commissioni, come stabilito dal l 'art. 2 della L. R. n . 19/2015, di 

modifica dell 'art. 8 della L. R. n . 20/2009; 

 

5. Rimborso Spese: 

 

Ai componenti della Commissione, non residenti nel Comune di Canosa di Puglia, è previsto un 

rimborso delle spese di viaggio effettuate con mezzo proprio ( carburante  ed eventuale pedaggio 

autostradale) valutato forfettariamente, dalle tabelle ACI, in €.0,75/km sul percorso di a/r dal 

Comune di residenza. 

Spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute, se il viaggio è effettuato con mezzi pubblici . 

La liquidazione del rimborso spese è effettuata dal Dirigente competente, su richiesta 

dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 

 

6. Modalità  e termini di presentazione  delle domande: 

 

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate via pec, per posta raccomandata o 

consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente - Palazzo di Città – Piazza XXIII 

Maggio - 76012, Canosa di Puglia. 

 

Per l’inoltro via pec, l’indirizzo di posta elettronica certificata è seguente: 

protocollo@pec.comune.canosa.bt.it; 

 

Qualora l’inoltro avvenga tramite pec: la domanda, il documento di identità, il curriculum, gli 

allegati e le certificazioni dovranno essere presentate in unico documento elettronico in formato 

pdf non editabile; 

 

In caso di inoltro via pec, l’oggetto della mail deve riportare la dicitura: Domanda di 

Partecipazione – “Avviso Pubblico per la selezione e la nomina dei Componenti della 

Commissione locale Paesaggio”; 

 

In caso di consegna a mano o inoltro per posta, l’istanza e i relativi allegati dovranno essere 

trasmessi in un’unica busta chiusa, sigillata e firmata, riportante la dicitura: Domanda di 

Partecipazione – “Avviso Pubblico per la selezione e la nomina dei Componenti della 

Commissione locale Paesaggio”.  



 

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico dovrà essere compilata utilizzando il 

modulo allegato al presente Avviso Pubblico, e dovrà pervenire - entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 17 febbraio 2017 - all'Ufficio Protocollo de l  Comune.  

I n  c a s o  d i  i n o l t r o ,  p e r  p o s t a ,  f a  f e d e  l a  d a t a  d e l  t i m b r o  p o s t a l e .  

 

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. 

 

Non saranno valutate, altresì, le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente 

Avviso. 

 

Pena l’esclusione, ogni candidato, potrà presentare una sola domanda di partecipazione per 

uno solo degli ambiti disciplinari elencati al punto 1 del presente avviso. 

 

7. Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina. 

 

Per l’istruttoria delle domande pervenute e la conseguente formazione delle graduatorie 

sarà istituita un'apposita Commissione interna, presieduta dal Dirigente del III Settore comunale e 

composta da dirigenti e funzionari comunali in numero non inferiore a tre. 

Le graduatorie, approvate con Determinazione del Dirigente del III Settore comunale, saranno in 

numero corrispondente al numero delle professionalità richieste.  

I punteggi saranno attribuiti nel rispetto delle griglie, innanzi riportate ed altresì, dei criteri regionali 

di cui all'allegato A)  della  deliberazione di Giunta Regionale n. 2273/2009 e ss. mm. ii.; 

 

8. Documentazione: 

 

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

documentazione: 

1. Curriculum vitae; 

2. Elenco e Copia fotostatica di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e 

tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 

3. copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità; 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa ad attestare la 

conformità all’originale, dei documenti prodotti in copia, di cui ai punti precedenti. 

  

9. Informazioni: 

 

Sede dell'attività: Comune di Canosa di Puglia.  

Per  eventuali  informazioni rivolgersi allo SUE, sito in Via G. Falcone, 134 – Canosa di Puglia  

Dirigente: Ing. Giuseppe Limongelli; tel: 0883/610318 

Capo Servizio: Arch. Valeria Valendino; tel: 0883/610317     

 

10. Pubblicazione: 

 

Le graduatorie a p p r o v a t e  s a r a n n o   p u b b l i c a t e  nella Sezione Albo Pretorio on-line 

del sito ufficiale del Comune di Canosa di Puglia. 



 

11.  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. 

 

ll  presente avviso è pubblicato nella Sezione ALBO ON- LINE del sito del Comune d i  

Canosa di Puglia. 

 

Canosa di Puglia, lì  

Il Dirigente del III Settore 

Ing. Giuseppe Limongelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schema domanda di partecipazione 

 

 
Allo SUE - III Settore  

Comune di Canosa di Puglia 

Via G. Falcone, 134- 

 70024 Canosa di Puglia (BT) 

 

 
 

CHIEDE 

 
d i essere ammesso/a a partecipare  all'Avviso P ubblico  relativo  alla formazione  della Commissione  locale 

per il paesaggio  di cui alla L.R. Puglia n .20/2009,  c o m e  m o d i f i c a t a  d a l l a  

L . R . 1 9 / 2 0 1 5 , p resso il Comune di Canosa di Puglia . 

DICHIARA, 

 
 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n . 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
1. d i  essere nato/a a 

------------
 il 
------------ 

1. di essere cittadino/a italiano/a  o________________________ _______________ 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune 

di_______________________________________________ 
 
4. di     non     aver     riportato      condanne     penali      o     d i     aver     riportato      le     seguenti     condanne 
penali 

-------------------------------------------                           

5.d i   non   avere   procedimenti   penali   i n   corso   o  che   a  suo  carico  risultano i seguenti procedimenti 

Penali                                                                                                                                                    

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________ conseguito presso                                        

_______________________ il________________________  
 

7. di essere iscritto all’albo professionale__________________________________ prov.___________________ 

con n. di iscrizione__________________________________________ 

8. di   partecipare alla selezione in quanto esperto in – DISCIPLINE____________________ 

 
 

 
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 all’ avviso pubblico oggetto della presente istanza 

sia inviata all ’ indirizzo di seguito riportato, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali 

variazioni successive: 

Città CAP via                                        n 

 
Tel. e-mail 
 

Luogo e data   

Firma del richiedente 

 

 

Solo per i non residenti a Canosa di Puglia: 

Il Sottoscritto, qualora dovesse essere selezionato e nominato componente della Commissione Locale per il Paesaggio 

in parola,  dichiara di  accettare, sin da ora, e ritenere satisfattivo: a)  il rimborso spese di viaggio - come previsto 

all’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamanto e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio –

valutato forfettariamente, dalle tabelle ACI, in €.0,75/km sul percorso di a/r dal Comune di residenza, se effettuato con 

mezzo proprio (carburante ed eventuale pedaggio autostradale);  b) il rimborso delle spese sostenute, se il viaggio è 

effettuato con mezzi pubblici . 

Firma del richiedente 
 

 



  

Allegati: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Curriculum   vitae;  

3. Elenco e Copia fotostatica di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il 

concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 

 


