
 

 
 
 

COMUNE DI TORITTO             
 

AVVISO PUBBLICO 

per la nomina dei Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge 

Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

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

il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in base ai quali la funzione attinente al 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione che può 

delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Provincie, forme associative e di cooperazione fra enti 

locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi 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 possibilità di delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

Visto l’art. 8 della L.R. 20/2009 con cui sono stabilite disposizioni in merito alla istituzione delle 

Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso;  

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 

203 del 17/12/2009, 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”; 

Richiamato, in particolare, 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 ss.mm.ii.”; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2178 del 28/12/2016, a seguito della 

ricognizione di cui all’art. 10 della L.R. 20/2009, si estendeva al Comune di Bitritto la delega già 

attribuita con Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22/02/2011 ai comuni associati di Grumo 

Appula, Binetto, Toritto, Sannicandro di Bari ai sensi dell’art. 7 della stessa legge regionale, per il 

rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche; 

Dato atto che le predette Amministrazioni comunali hanno stabilito che le funzioni di comune di 

capofila, nel corso di validità della Convenzione, sono svolte dal Comune di Toritto; 

Richiamata la convenzione per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio 

sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Toritto, Grumo Appula, Binetto, Sannicandro di Bari e 

Bitritto in data 15/02/2017; 

Visti gli schemi di convenzione e di Regolamento Comunale per il funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio, in corso di approvazione da parte dei Comuni ricompresi 

nella richiamata associazione; 

Considerato che l’articolo 2, comma 4, del vigente Regolamento comunale per il funzionamento 

della Commissione Locale per il Paesaggio, prevede che il Comune capofila, previo avviso 

pubblico, provveda alla raccolta dei curricula degli aspiranti per la loro valutazione ai fini della 

nomina dei componenti della commissione;  

Vista la determinazione n. 6 del 02/08/2018 con la quale è stato approvato lo schema di avviso 



pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della 

Legge Regionale n. 20/2009 e ss.mm.ii.,   

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una pubblica selezione, per 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 nonché del 

vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio. 

 

 

1. DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO 

La commissione Locale per il paesaggio è composta da 5 (cinque) soggetti con particolare 

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare tali soggetti devono 

essere 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 deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia 

documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. 

I componenti durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni. Il mandato non è 

rinnovabile. 

I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 7 del 
regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62. 

Non possono far parte della Commissione gli Amministratori comunali, nonché i soggetti che per Legge, 
in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse 
pratiche sottoposte alla Commissione. 

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all’esame, alla discussione ed alla 
votazione, allontanandosi dalla seduta, quando: 

a) partecipano alla progettazione dell’intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo 
amministrativo 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 oggetto di autorizzazione; 

c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione 

o del progettista.  

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni, dandone preventiva 
comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla 
sostituzione. 
 

2. 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 5 con i seguenti criteri di subvalutazione  
Seconda Laurea (anche triennale e solo attinente 

all’attività in oggetto)  

Massimo 2 punti (tenendo conto del voto di 

laurea)  

Master Universitario di I e II livello (di durata 

almeno annuale); Dottorati di ricerca; Diplomi 

di specializzazione (di durata almeno annuale) -   

Massimo 3 punti (valutabili solo nelle materie 

attinenti  l’attività oggetto di selezione)   

 

                                                                          

                                                                                                         



 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E DESUMIBILE DAL CURRICULUM VITAE Max 

punti 30 con i seguenti criteri di subvalutazione 

 

Attività professionale almeno triennale: max 

punti 10 (punti 1 per ogni anno di attività oltre il 

triennio e considerando le frazioni superiori a 6 

mesi come 1 annualità) 

Massimo 10 punti 

Servizi presso le P.A. max punti 5 (punti 1 per 

ogni anno di attività, frazioni escluse, intesa 

come forma di collaborazioni, convenzioni, 

co.co.co., consulenze o comunque qualsiasi 

rapporto purchè continuativo) 

Massimo 5 punti 

Servizi presso aziende private attinenti alle 

materie di cui alla selezione max punt 5 ( punti 1 

per ogni anno di attività) 

Massimo 5 punti 

Curriculum (valutazione comparativa di 

elementi attinenti all'oggetto della selezione e 

non presi in considerazione nei punti precedenti) 

Massimo 10 punti 

  
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno già fatto parte delle precedenti 

commissioni, come stabilito dall’art. 8 comma 4 della L.R. n. 20/2009; 
 

3. COMPENSI 

Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal soggetto capofila, un gettone di 

presenza il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per comune di classe 

demografica pari alla somma della popolazione residente dei comuni partecipanti all’associazione e 

potrà essere aggiornato sulla base di disposizioni normative emanate in materia. Il compenso è 

comprensivo di lva, Irpef, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed onere connessi. 
 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

allegato al presente Avviso, e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 06/09/2018 

all’Ufficio protocollo del Comune di Toritto, sito in via Municipio n. 11, direttamente o tramite pec 

al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it. Il plico o la 

PEC consegnati dovranno riportare all’esterno o in oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico 

per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”. 

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. 

Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine verranno dichiarate 

inammissibili, pertanto non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante. Il recapito 

tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il Comune di Toritto non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda; non assume altresì 

responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 
 
5. ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA. 

Le istanze e la documentazione allegata saranno valutate da una commissione composta da 

personale qualificato di uno o più Comuni costituenti l’associazione di cui in premessa. Si 

procederà alla redazione di una graduatoria per ciascuna professionalità: 

mailto:protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it


1. un componente esperto, in possesso di specializzazione universitaria quale la laurea 

specialistica in architettura o Ingegneria edile - architettura, ingegneria civile - edile, 

ingegneria per l’ambiente e il territorio o laurea equipollente ed esperienza almeno biennale 

in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla 

pianificazione e progettazione edilizia, urbanistica e territoriale; 

2. un componente, privo di titolo di studio universitario, purché sia documentata l’esperienza 

almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e 

dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie o 

forestali e sia iscritta a un albo professionale; 

3. un componente esperto in materia di tutela paesaggistica, con particolare, pluriennale e 

qualificata esperienza (almeno biennale), nelle materie inerenti alla geologia e 

geomorfologia, con il possesso della Laurea in Scienze della Terra o laurea equipollente; 

4. un componente con il profilo professionale previsto dalla L.R. n. 17 del 25/06/2013 

(Archeologo), con esperienza almeno biennale 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 che sia iscritto nell’elenco ministeriale; 

5. un componente esperto in materia di tutela paesaggistica, con particolare, pluriennale e 

qualificata esperienza (almeno biennale), nelle materie inerenti alle scienze agrarie o 

forestali e alla gestione del patrimonio naturale con possesso della Laurea in Scienze agrarie 

e/o forestali o laurea equipollente; 

 

Le cinque graduatorie saranno approvate con Determinazione del Responsabile del Settore 6 

Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Toritto. 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

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

documentazione: 

1. Curriculum vitae;  

2. Tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il 

concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 

I documenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. devono essere corredati dalla conformità all’originale 

apposta da funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

dell’art.19 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con allegata copia fotostatica (non autenticata) del 

documento di identità personale in corso di validità. 
 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI E RIFERIMENTI 

Sede dell’attività: Comuni di Toritto, Grumo Appula, Binetto, Sannicandro di Bari e Bitritto.  

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è l’ing. Nicola Crocitto, Responsabile 

del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Toritto. Tel. 0803805330 – email: 

urbanistica@comune.toritto.ba.it – PEC: urbanistica.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it 
 

8. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Toritto, all’albo pretorio online dei 

Comuni facenti parte dell’associazione, e nella sezione trasparenza del sito internet del Comune di 

Toritto. 

Ogni aggiornamento relativo alla procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Toritto 

(www.comune.toritto.ba.it). 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 

(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 e come di seguito meglio specificato. 
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1. Finalità del Trattamento 

I dati forniti verranno utilizzati ai fini della nomina dei componenti della commissione locale per il 

paesaggio 

2. Modalità del Trattamento 

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici comunali coinvolti nel procedimento (Urbanistica ed Edilizia Privata – 

Affari Generali – eventualmente Segretario Comunale) 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto propedeutici alla 

formulazione delle graduatorie di cui al presente avviso. Il rifiuto al trattamento dei dati comporta 

l’esclusione della procedura a meno che non si tratti di dati comunque devono essere secretati. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”). I dati anagrafici, titolo di studio, recapiti postali, 

curriculum vitae potranno essere oggetto di pubblicazione sui portali web dei Comuni interessati. 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Toritto ed il Responsabile del trattamento 

è l’ing. Nicola Crocitto 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessare potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune eleggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Toritto, lì  02 Agosto 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

               Ing. Nicola Crocitto    

 

 

 



 

 

                 

Fac-simile di domanda 

(da redigersi in carta semplice) 

COMUNE DI TORITTO 

Settore Urbanistica-Edilizia Privata 

Via Municipio, 11 

70020 Toritto (Ba) 

 

Oggetto: domanda di candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio 

dell’Associazione dei Comuni di Toritto – Binetto – Grumo Appula - Sannicandro di Bari - 

Bitritto 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________prov. (______)    il_________________  

C.F._________________________________, residente a _____________________ prov. (______)     

Via_______________________________N._____,Tel___________________fax_____________ 

E-mail_________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione Locale per il 

Paesaggio dell’Associazione dei Comuni di Toritto – Binetto – Grumo Appula - Sannicandro di Bari 

- Bitritto, di cui all’avviso pubblico emanato dal Comune capofila di Toritto, in relazione alla 

seguente competenza (barrare): 

o un componente esperto, in possesso di specializzazione universitaria quale la laurea 

specialistica in architettura o Ingegneria edile - architettura, ingegneria civile - edile, 

ingegneria per l’ambiente e il territorio o laurea equipollente ed esperienza almeno biennale 

in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla 

pianificazione e progettazione edilizia, urbanistica e territoriale; 

o un componente, privo di titolo di studio universitario, purché sia documentata l’esperienza 

almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e 

dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie o 

forestali e sia iscritta a un albo professionale; 

o un componente esperto in materia di tutela paesaggistica, con particolare, pluriennale e 

qualificata esperienza (almeno biennale), nelle materie inerenti alla geologia e 

geomorfologia, con il possesso della Laurea in Scienze della Terra o laurea equipollente; 

o un componente con il profilo professionale previsto dalla L.R. n. 17 del 25/06/2013 

(Archeologo), con esperienza almeno biennale 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 che sia iscritto nell’elenco ministeriale; 

o un componente esperto in materia di tutela paesaggistica, con particolare, pluriennale e 

qualificata esperienza (almeno biennale), nelle materie inerenti alle scienze agrarie o 

forestali e alla gestione del patrimonio naturale con possesso della Laurea in Scienze agrarie 

e/o forestali o laurea equipollente; 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della cittadinanza _____________________ e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di _____________________________; 

2) di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________; 

4) di possedere qualificata esperienza almeno biennale maturata, nella specifica materia sopra 



selezionata, nell’ambito: 

 □ della libera professione  

 □ in qualità di pubblico dipendente; 

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 appartenere alle amministrazioni comunali partecipanti all’associazione e di non far parte 

dello Sportello Unico per l’Edilizia; 

8) qualora dipendente pubblico di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di 

appartenenza (indicandone gli estremi); 

9) di non essere membro della Commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali 

presso i Comuni partecipanti all’associazione; 

10) di non ricoprire la carica di Amministratore comunale o di rappresentante di Enti cui è 

demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla 

Commissione. 

 

Allega alla presente domanda: 

- copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità; 

- curriculum vitae, sottoscritto e reso, a pena di esclusione, nella forma di dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., comprensivo del titolo di studio e 

dell’esperienza richiesta ai fini dell’ammissione nonché  di eventuali ulteriori esperienze 

professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali, 

ecc., attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, significativi per l’apprezzamento delle 

capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste; 

- _______________________________________________________________________. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di 

accettarle senza riserva alcuna. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il 

Comune di Toritto da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 

comunicazione. 

Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza al trattamento dei propri dati personali per 

le finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura e si 

dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’avviso pubblico. 

 

 

LUOGO E DATA                                                FIRMA 

 

 

 

 

 


