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SETTORE “ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO”
Prot. n. 2360 del 31/01/2020
AVVISO PUBBLICO
per la nomina mediante selezione dei Componenti della “Commissione intercomunale Locale per il
Paesaggio e per l’Ambiente” dei Comuni di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, ai sensi del
combinato disposto di cui al D.Lgs.n°42/2004 e ss.mm.ii., alla L.R.n°20/2009 e ss.mm.ii. e della
Deliberazione di Giunta Regionale n°2273 del 24.11.2009.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali ed del paesaggio” come
modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 ed in particolare il
combinato disposto degli artt. 146, comma 6, e 159 in cui si stabilisce che le funzioni attinenti al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri enti locali, a
condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, 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 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.
Richiamate:
- la D.C.C. n°40 del 10.09.2014 con cui il Comune di Santeramo in Colle, in qualità di Comune capofila,
approvava la convenzione per l’istituzione della Commissione intercomunale locale per il paesaggio e per
l’ambiente in forma associata, opportunamente modificata ed integrata per l’espletamento anche dei
procedimenti di V.I.A. e V.A.S. di competenza comunale;
- la D.G.C. n°11 del 26.01.2016 con cui il Comune di Santeramo in Colle, in qualità di Comune capofila,
approvava il disciplinare regolante il funzionamento della “Commissione locale per il paesaggio e per
l’ambiente in forma associata”, opportunamente modificato ed integrato al fine di poter estendere le
competenze della suddetta Commissione Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente, anche ai procedimenti
in materia di V.I.A. e V.A.S. di competenza comunali;
- la D.D. n° 8 del 16/01/2020 con la quale è stato disposto di selezionare di n°5 (cinque) componenti ed
eventuali n°5 (cinque) supplenti, in considerazione del numero di candidature idonee, per la costituzione
della Commissione intercomunale locale per il Paesaggio e per l’Ambiente per i Comuni Santeramo in
Colle e Cassano delle Murge e si è proceduto all’approvazione dello schema di Avviso Pubblico per la
suddetta nomina;
RENDE NOTO
che il Comune di Santeramo in Colle intende procedere alla nomina di n.5 (cinque) componenti effettivi ed
eventuali n.5 (cinque) sostituti, per la costituzione della “Commissione intercomunale Locale per il Paesaggio
e per l’Ambiente” dei Comuni di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, 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.

1. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCESSO
La Commissione intercomunale Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente (C.L.P.A) dei Comuni di Santeramo in
Colle e Cassano delle Murge sarà composta da n°5 (cinque) componenti effettivi ed eventuali cinque componenti
supplenti. I componenti supplenti intervengono in sostituzione di quei componenti effettivi che per qualsiasi causa
cessino dall’incarico prima della scadenza naturale, oppure in caso di indisponibilità motivata dei componenti
effettivi, oppure ancora in caso di sussistenza di conflitto di interesse di alcuno dei componenti effettivi in merito
a specifici procedimenti, limitatamente ai progetti oggetto di sola autorizzazione paesaggistica, e restano in carica
fino alla data di scadenza naturale della Commissione. Allo scopo il sostituto sarà individuato in ragione della
competenza e specificità professionale.
In particolare tali soggetti, scelti tra figure professionali esterne alle anzidette amministrazioni comunali di
Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, devono essere individuati tra soggetti in possesso di specializzazione
universitaria ed esperienza almeno biennale nelle seguenti materie:
 Ingegneria e architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni
architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;
 Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del territorio), in
particolar modo è richiesta la figura di archeologo, atteso che nel territorio dei Comuni di Santeramo
in Colle e Cassano delle Murge, vi sono “zone di interesse archeologico”, tanto a norma dell’art. 8 comma 3
della L.R. 20/2009 e art. 8 comma 2 lett. d della L.R. 17/2013;
 Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;
 Scienze biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia;
Tra i cinque membri della Commissione è richiesto che uno o più soggetti abbia qualificata esperienza
nella VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di piani e programmi, nonché nella VIA (Valutazione di
Impatto Ambientale) ai fini dell’esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. n°
44/2012 e s.m.i. e n° 11/2001 e s.m.i.
Considerato che la Commissione sarà costituita da un numero di membri superiore a tre, essa dovrà
includere una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata
l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale.
Gli interessati, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti (tenuto conto degli ambiti disciplinari
innanzi elencati):
a. diploma di laurea e/o diploma di scuola secondaria nelle materie sopra indicate;
b. qualificata esperienza almeno biennale, se in possesso di diploma di laurea o almeno quinquennale, se in
possesso di diploma di scuola secondaria, 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.
I titoli di studio e l’esperienza richiesta 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, etc., significativi per
l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste. La domanda e il curriculum
vitae (redatto in formato europeo) dovranno essere presentati esclusivamente sotto forma di dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della
candidatura.
Ai sensi dell’art.8 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. i componenti della commissione durano in carica non oltre
tre anni e possono parteciparvi per non più di una volta.
2. CASI DI INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDOTTA
La carica di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta
Comunale e di Consigliere Comunale;
Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o
Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la
Commissione.
La carica di componente della Commissione è, altresì, incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o
temporanea, con i comuni di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge o con Enti, Aziende e/o Società delle
quali i predetti comuni abbiano quote di partecipazione a qualunque titolo.
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 dipendenti o di collaboratori, non possono accettare

incarichi professionali pubblici o privati inerenti attività edilizie connesse ai territori comunali di
Santeramo in Colle e Cassano delle Murge.
I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra Commissione
nell’ambito territoriale di competenza della Commissione.
I componenti della Commissione, inoltre, dovranno astenersi dal prendere parte all’esame, alla discussione ed alla
votazione, allontanandosi dall’aula, quando:
- hanno, antecedentemente alla nomina, partecipato alla progettazione, anche parziale, dell’intervento o in
qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della
Commissione;
- 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, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio
dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione;
- siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del
progettista.
3. ISTRUTTORIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Una commissione, appositamente nominata dal Comune di Santeramo in Colle, procederà alla istruttoria per la
verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.
L’ammissione dei candidati da parte della commissione anzidetta verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e nel curriculum vitae (redatto in formato europeo).
La nomina dei componenti della Commissione avverrà con atto amministrativo del comune di Santeramo in Colle,
assicurando la pluralità delle competenze richieste dalla legge.
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 anni di validità della Commissione in oggetto.
Tale short list non costituisce graduatoria ne da titolo ad alcun riconoscimento o contratto da parte dei Comuni di
Santeramo in Colle e Cassano delle Murge.
4. DURATA E FUNZIONAMENTO
La Commissione ha sede presso la sede comunale del comune capofila, e si insedia nei comuni di competenza in
ragione delle istanze presentate.
I nuovi componenti della commissione restano in carica non oltre la durata prevista dall’art. 8 della L.R. 20/2009 e
ss.mm.ii., decorrenti dalla data di nomina. Alla scadenza del termine la Commissione non decade fino alla nomina
della nuova Commissione e, comunque, per non oltre sessanta giorni dalla scadenza, pena la nullità degli atti
prodotti. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato,
si provvede alla sua sostituzione con apposito atto amministrativo del Comune di Santeramo in Colle. Il soggetto
nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di
quest’ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. RIMBORSO SPESE
Come previsto dalla normativa di riferimento (art. 183 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42), l’istituzione ed il
funzionamento della commissione è disciplinata da un regolamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
In caso di presenza all’interno della commissione di membri già in organico presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni, in ottemperanza ai disposti degli artt. 6 e 7 della L. 30 luglio 2010, n.122, le funzioni
di commissario verbalizzante e Presidente della Commissione sono svolte a titolo gratuito. Per ognuno dei
membri interni presenti, è prevista la corresponsione di un rimborso spese (forfettario ed omnicomprensivo) per
la partecipazione alle riunioni, per ogni seduta, nella misura massima di € 25,00, e comunque fino a concorrenza
degli oneri istruttori inerenti le istanze oggetto di discussione.
In caso di membri esterni, è prevista la corresponsione di un rimborso forfettario ed omnicomprensivo per ogni
pratica istruita e per la quale sia stato reso parere definitivo, secondo i quantitativi riportati nell’ALLEGATO 1 al
Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente, approvato con
Delibera di G.C. n°11 del 26.01.2016.
Ai sensi dei dispositivi di legge innanzi richiamati, le somme previste per i rimborsi spese troveranno esclusiva
copertura finanziaria nelle quote versate al comune interessato dai soggetti proponenti le istanze al vaglio della
commissione.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire entro e non
oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, all’Ufficio
protocollo del Comune di Santeramo in Colle, Piazza Dott. G. Simone n°8 - 70029 - Santeramo in Colle (BA) con
consegna diretta o tramite servizio postale o corriere privato autorizzato con la dicitura “AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE LOCALE PER IL
PAESAGGIO
E
PER
L’AMBIENTE”.,
ovvero
tramite
PEC
all’indirizzo
assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete, quelle non redatte sulla base dello schema di
domanda allegata (All. A), quelle in cui le autocertificazioni risultano incomplete, prive del documento di
riconoscimento in corso di validità e non redatte sulla base degli schemi allegati al presente avviso (All. B e C).
Non sarà ammessa la possibilità di presentare integrazioni della documentazione in momento successivo 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.
L’Amministrazione 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. L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi
postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. DOCUMENTAZIONE
La richiesta di nomina a componente della Commissione intercomunale Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente,
va compilata sul modello allegato (Allegato A) e deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione,
dalla seguente documentazione:
a. curriculum vitae, comprensivo di tutti i titoli valutabili e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare
nel suo interesse corredata 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 e s.m.i., accompagnata
da copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità;
b. dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n°445 del 28.12.2000 e s.m.i.
(modello B) sottoscritta dal/dalla candidato/a (dichiarazione sul possesso dei titoli di studio, formazione, etc.);
c. dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n°445 del 28.12.2000 e s.m.i.
(modello C) sottoscritta dal/dalla candidato/a (dichiarazione di non aver riportato condanne penali, non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione, etc.).
8. MODALITA’ SELEZIONE DEI CANDIDATI
La nomina avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione sulla base della competenza, esperienza e
disponibilità dei candidati selezionati. Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere
alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara di appalto o trattativa privata, non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
9. ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA
I componenti della Commissione intercomunale Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente saranno nominati con
atto amministrativo del Comune di Santeramo in Colle, all’esito dell’attività istruttoria esperita dalla
Commissione di cui al precedente punto 3., sulla valutazione della documentazione attestante la competenza
esperienza e disponibilità dei candidati.
I soggetti nominati saranno avvisati mediante notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Inoltre la nomina sarà resa pubblica sul sito istituzionale del Comune di Santeramo in Colle.
10. INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso il Settore “Assetto e tutela del territorio” del
Comune di Santeramo in Colle, ubicato in Piazza Saragat nella zona industriale - nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30.
Responsabile del procedimento:
Ing. Ottorino Stella, tel. 080 3030974, e-mail: o.stella@comune.santeramo.ba.it
11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Santeramo in Colle e
all’Albo Pretorio comunale.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8
70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy – C.F. 82001050721 – email: info@comune.santeramo.ba.it

PEC: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080 3028311, rappresentato legalmente dal Sindaco pro
tempore Prof. Fabrizio Flavio Baldassarre.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali è il Sig. Giuseppe Nuzzolese - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8
70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy – email: segreteria@comune.santeramo.ba.it
PEC: affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080 3028323.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali
saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai sensi
dell’art. 6, par. 1 lettera e) del GDPR.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Fonte dei dati personali. I dati personali sono forniti direttamente dai candidati nell’ambito dell’istanza e della
documentazione allegata alla stessa. Tuttavia, nell’ambito del procedimento il Titolare potrà eseguire i controlli
previsti sulle dichiarazioni formulate ai sensi del DPR 445/2000 ottenendo dati personali da altre pubbliche
amministrazioni.
Ambito di comunicazione. I dati 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”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso dei dati personali, ai sensi dell’art. 15 del
Reg. UE n. 2016/679, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art.
77 del medesimo Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma –
garante@gpdp.it - 06696771). Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal GDPR ai sensi degli artt. dal 16 al 22 (il modello “Esercizio di
diritti in materia di protezione dei dati personali” è disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale del
comune di Santeramo in Colle al seguente link: http://www.comune.santeramo.ba.it/index.php?id=2564).
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali
essi sono raccolti e trattati, salvo contenzioso e conformemente alle previsioni del Codice dei beni culturali (D.
Lgs. 42/2004) per l’archiviazione dei documenti pubblici per finalità di ricerca storica.
Dalla Residenza Municipale, 31/01/2020
Il Responsabile del procedimento
f.to Ing. Ottorino Stella
Il Dirigente ad interim
f.to Dott. Pietro Lorè

