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UNIONE DEI COMUNI DI: 

   
Comune di Crispiano Comune di Massafra Comune di Statte 

 
 

Prot. n. 143/2020 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI N. 5 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 E DELLA LEGGE REGIONALE 

PUGLIA N. 20/2009 E SS.MS.II. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO UNIONALE 

 
Visto il D. Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare, 
il combinato disposto dagli 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 (Province, 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.148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il quale stabilisce che: 
1. le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il 

paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione 
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, dello stesso decreto; 

2. le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella tutela del paesaggio; 

3. le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 
comma 7, 147 e 159 dello stesso decreto; 

Visto l’art. 7 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. con cui la Regione Puglia ha previsto 
la delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili 
soggetti a tutela paesaggistica e in particolare il comma 3 dello stesso articolo che prevede, nei casi non 
elencati al comma 1, che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della 
cabina di regia di cui alla L.R. n.36/2008, ai Comuni con Popolazione superiori ai 15.000 abitanti e ai 
Comuni Associati e Unioni di Comuni, previa istituzione della commissione prevista dall’art.8 e che 
dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art.146 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i.;  

Visto l’art. 8 della L.R. 20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, così come 
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successivamente modificato con L.R. n. 19/2015, e con L.R. n. 28/2016, che stabilisce la 
composizione delle “Commissioni Locali per il Paesaggio” e ne regola le attività; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2010, n. 1207 pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 
del 04/06/2010, con la quale è stata attribuita all’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte 
la delega di cui all’art. 7 della L.R. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso articolo, fermo 
restando comunque il rispetto posto in capo al Comune delegato dei requisiti previsti dall’art. 146 
comma 6 del Codice; 

Visto che con la Legge Regionale 26.10.2016 n. 28, sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 
n. 20/2009 che riguardano la composizione, il funzionamento e la durata delle commissioni locali per 
il paesaggio;  

Visto il vigente Regolamento Unionale per il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio, approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 2 del 14/02/2017; 

 
Visto l’articolo 5 del citato Regolamento Unionale per il funzionamento della Commissione Locale 
per il Paesaggio, che prevede che “La Commissione Paesaggio è nominata con atto del Dirigente del 
Servizio Tecnico Unionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale 
dell’Unione dei Comuni. Il Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, esperito l’avviso pubblico 
procede alla verifica formale della documentazione pervenuta diretta a verificare l’ammissibilità 
delle domande pervenute. Le domande ammesse verranno valutate da una apposita Commissione 
composta dal Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, da un istruttore tecnico e dal Responsabile 
Amministrativo Unionale. I candidati dovranno dimostrare di avere una qualificata competenza 
specifica, comprovata dai requisiti previsti all’articolo 4”.  

 
Considerato che ai sensi del quadro delle norme e delle circolari vigenti, l’articolo 4 del citato 
Regolamento Unionale per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ha previsto 
che “La Commissione è composta da 5 (cinque) membri selezionati dall’Unione, come stabilito dal 
successivo articolo 5, mediante avviso pubblico di cui quattro 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 ed alle scienze 
geologiche, agrarie e forestali ed una figura professionale priva di titolo universitario, iscritta ad 
albo professionale e con esperienza almeno quinquennale nelle suddette materie”. 
 
Considerato che l’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, è Ente delegato al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, giusto art.7, comma 3, della L.R. 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii.; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione alla Determina del Responsabile del 
Servizio Tecnico Unionale n. 25 del 24.3.2020, con la quale si è approvato lo schema di avviso 
pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art.8 
della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii.; 
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RENDE NOTO 
 

che è indetta una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di cinque 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii. e 
del vigente Regolamento Unionale dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte per il 
funzionamento della stessa Commissione. 

 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

La Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte 
deve essere composta da n. 5 (cinque) componenti con particolare, pluriennale e qualificata 
esperienza nella tutela del paesaggio, scelti tra figure professionali esterne all’amministrazione 
comunale. 

Nello specifico, come stabilito dal comma 2) dell’art.8 della L.R. n.20/2009 e ss.mm.ii., da n.4 esperti 
in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla 
tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione urbanistica e 
territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali e da n. 1 perito agrario o 
geometra con competenze in materia di scienze agrarie e forestali (componente privo di titolo 
universitario ma con documentata esperienza quinquennale in materia, iscritto ad un albo 
professionale). 

In particolare l’art.4 del Regolamento Unionale per il funzionamento della Commissione Locale per 
il Paesaggio, prevede le seguenti figure professionali: 

- Architetto/ingegnere esperto nella pianificazione territoriale, restauro, recupero e riuso dei beni 
architettonici e culturali;  

- Architetto/Ingegnere esperto in materia ambientale e specializzazioni nella materia delle scienze 
ambientali, progettazione urbanistica;  

- Agronomo esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio rurale o Biologo 
esperto in botanica ed ecologia o geologo esperto nella materia paesaggistica;  

- figura professionale priva di titolo universitario, iscritta ad albo professionale e con esperienza 
almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica;  

- laureato in archeologia o titolo equipollente, il quale partecipa in via permanente alle sedute 
dell’organo (art. 8, comma 3, L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.);  

Pertanto, potranno presentare istanza di candidatura i professionisti che alla data di pubblicazione del 
presente bando possiedono i requisiti per uno dei profili oggetto della selezione e sopra indicati. 

Come previsto dall’art.6 del regolamento unionale per il funzionamento della Commissione Locale 
per il Paesaggio, “i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta”, pertanto non 
potranno partecipare al presente avviso i componenti uscenti della Commissione attualmente in 
carica. 

 
2. MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta libera e 
firmata di proprio pugno, a pena di esclusione, dovrà riportare l’indicazione completa dei dati 
personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo 
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Ordine professionale. 

I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura alla selezione indicando, a pena di 
esclusione, uno e uno solo dei profili oggetto di selezione. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

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

2) curriculum vitae professionale (redatto in formato europeo), nel quale dovranno essere indicati: 

• il titolo di studio posseduto 
diploma di laurea e/o diploma di scuola secondaria attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, 
alla pianificazione urbanistica e territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o 
forestali 
• l’esperienza posseduta 
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 discipline sopra indicate 
• ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 

eventuali 
ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, dottorato di ricerca/corso 
di specializzazione, 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 

3) Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza ai 
sensi di legge. 

4) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003. 

La domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti dal candidato e resi, 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.. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Unionale potrà disporre idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

La domanda di partecipazione alla selezione e i suddetti allegati dovranno pervenire entro e non oltre 
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso 
all’Albo On line dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte - (dal 27.4.2020 al giorno 
12.05.2020). 

La domanda, indirizzata al Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni di Crispiano, 
Massafra e Statte, deve essere inviata esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 
unionedeicomuni@pec.it  in formato pdf/ p7m. 

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete, né sarà possibile presentare 
integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda stessa di 
partecipazione. 
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Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili.  

Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per la nomina 
dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni di Crispiano, 
Massafra e Statte – DOMANDA DI CANDIDATURA”. Analoga dicitura deve costituire l’oggetto 
di eventuale PEC alla quale la suddetta documentazione dovrà essere allegata come unico file. 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

I requisiti di cui al punto 1. devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la 
presentazione della candidatura. 

 
3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Unionale, procederà alla verifica formale della documentazione 
pervenuta, diretta a verificare l’ammissibilità delle domande pervenute. L’apposita Commissione 
composta dal Responsabile del Servizio Tecnico Unionale, da un istruttore tecnico e dal Responsabile 
Amministrativo Unionale, provvederà alla valutazione comparativa dei titoli e dei curricula sulla base 
dei criteri riportati all’art.5 del Regolamento Unionale per il funzionamento della Commissione 
Locale per il Paesaggio, come di seguito specificato. 

Per quanto concerne i quattro componenti laureati, si procederà alla valutazione dei curricula secondo 
i seguenti criteri: 

Titoli di studio e merito Max punti 20 
Per ciascuna delle professionalità richiamate all’art. 4 del Regolamento per il 
funzionamento della CLP è attribuito un numero di punteggio in funzione del 
voto di laurea conseguito come segue:  
•		fino a 90/110           2 punti 
•		da 91 a 100/110       3 punti 
•		da 101 a 105/110     5 punti 
•		da 106 ed oltre         8 punti 

8 

Ulteriore laurea/e inerente/i le materie oggetto di selezione  Punti 2  2 
Master universitario, corso di specializzazione (con un minimo di 80 ore di 
frequenza documentate) o dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività 
oggetto di selezione 
Punti 2 per il primo titolo, punti 0,5 per i titoli successivi per max punti 5 

5 

Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all’oggetto della 
selezione e non presi in considerazione negli altri punti: max 5 punti  5 

 
Per la figura professionale priva di titolo universitario, iscritta ad albo professionale e con esperienza 
almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, la commissione esaminatrice 
procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri:  
 

Titoli di studio e merito  Max punti 20 
punteggio in funzione del voto di maturità attribuito come segue:  
•  fino a 70/100         2 punti 
•  da 71 a 80/100       3 punti 
•  da 81 a 90/100       5 punti 

8 
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•  da 91 ed oltre         8 punti 
punteggio in funzione del voto di maturità vecchio ordinamento attribuito come 
segue:  
•  fino a 42/60          2 punti 
•  da 43 a 48/60        3 punti 
•  da 49 a 54/60        5 punti 
•  da 55 ed oltre        8 punti 
Ulteriore Diploma inerente le materie oggetto di selezione  Punti 2  2 
Corso di specializzazione (con un minimo di 80 ore di frequenza documentate 
Punti 2 per il primo titolo, punti 0,5 per i titoli successivi per max punti 5  5 

Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all’oggetto della 
selezione e non presi in considerazione negli altri punti: max 5 punti  5 

 
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 
presentato. 

Per ciascun profilo verrà stilata una graduatoria dalla quale selezionare il componente per ciascuna 
categoria (in caso di ex equo prevarrà in graduatoria il nominativo del componente di minore età). 

La nomina dei componenti della Commissione avverrà con determina del Responsabile del Servizio 
Tecnico dell’Unione, 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 tre anni di validità della Commissione Locale 
per il Paesaggio. Tale short list non costituisce graduatoria, né dà titolo ad alcun riconoscimento o 
contratto da parte dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte. 

L’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte si riserva la facoltà, comunque, di non formare 
alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti qualora tra 
gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati al punto 2 
nell’allegato A di cui alla DGR n. 2273/2009 e all’art. 8 comma 2 della L.R. 20/2019 e ss.mm.ii. 

 

4. DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE 

La Commissione si riunisce presso la sede del Comune di Massafra, quale Ente capofila dell’Unione 
e come previsto dall’art.6 del Regolamento Unionale resta in carica per una durata pari a 3 (tre) anni, 
decorrenti dalla data di nomina e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. 
Alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di “prorogatio” fino alla nomina della 
nuova Commissione che dovrà avvenire nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla naturale 
scadenza. 

 

5. CASI DI INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDOTTA 

I casi di incompatibilità sono quelli già previsti all’articolo 7 del Regolamento Unionale per il 
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio. 

Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio i componenti dovranno 
conformarsi alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
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al D.Lgs. n. 163/2001. 

 
6. CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE 

I componenti della commissione che, per ragioni professionali, sono direttamente interessati alla 
trattazione della pratica al vaglio della Commissione devono astenersi dall’esame, dalla discussione 
e dal giudizio in ordine alla pratica medesima allontanandosi dall’aula.  

I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 
7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 
54 del D.lgs 30/03/2001 n° 165, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 
62.  

L’obbligo di astensione di cui al comma precedente ricorre anche nell’ipotesi in cui la pratica da 
esaminare interessi il coniuge, ovvero parenti ed affini entro il quarto grado, di uno dei componenti 
della Commissione, ovvero laddove la pratica riguardi professionisti con i quali uno o più componenti 
la Commissione siano titolari di studio associato o di associazione professionale.  

Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall’aula del 
commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale di cui al successivo art. 
16.  

Il giudizio espresso in caso di mancata astensione è nullo.  

 
7. DECADENZA 

Determinano la decadenza del diritto dalla carica di componente della Commissione:  
- l’insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità di cui all’art.7 del 

Regolamento Unionale per il funzionamento della CLP;  
- l’assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive dalla Commissione;  
- la violazione dell'obbligo di astensione disciplinato dall’art. 8;  
La decadenza viene accertata e decretata dal Dirigente del Servizio tecnico unionale, su proposta del 
responsabile unico del procedimento e notificata all’interessato.  

 

8. DIMISSIONI 
Le dimissioni dalla carica di componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto al  

Responsabile Unico per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.  
 

9. SURROGA DEI COMPONENTI 
Nei casi di decadenza, dimissioni volontarie o decesso dei commissari, il Dirigente del Servizio 
tecnico unionale provvede alla surroga attingendo ai soggetti che hanno presentato la loro candidatura 
a seguito della pubblicazione del presente avviso e che sono stati inseriti nell'elenco.  
Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, 
l’Unione dei Comuni pubblicherà apposito avviso finalizzato all'acquisizione di nuove candidature 
per la sostituzione dei commissari decaduti, dimissionari o deceduti.  
I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento Unionale durano in carica sino allo scadere del triennio di durata 
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dell’intera Commissione.  
Il componente nominato in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti potrà 
presentare la propria candidatura alla successiva commissione paesaggio, qualora nominato nei sei 
mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato dell’intera commissione.  

 
10. REMUNERAZIONE 

Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per ogni parere conclusivo (favorevole, 
favorevole con condizioni e/o prescrizioni, non favorevole) rilasciato, è previsto un compenso in 
misura di Euro 175,00, onnicomprensivo di lrpef, Iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa 
ed onere connesso, previa emissione di regolare fattura; tale compenso è da suddividere in parti uguali 
fra i componenti presenti, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Gli 
eventuali adeguamenti del compenso saranno deliberati dall’Unione dei Comuni.  

 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 
regolamentari dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno contattare il Responsabile del Servizio 
Tecnico dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte Ing. Angelo Venneri, con le seguenti 
modalità: 

- e-mail: a.venneri@comunedimassafra.it 
- telefono d’ufficio: 099-8858328 
- presso la sede del Comune di Massafra - Via R. Livatino, nei giorni di ricevimento (martedì e 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle 15.30 alle 17:30). 
 
Massafra, lì 27.04.2020 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Unionale  
ing. Angelo Venneri 

 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda: 
- è affisso per 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni di Crispiano, 

Massafra e Statte e pubblicato sul sito internet: www.unionedeicomuniterradellegravine.it, 
nonché all’albo pretorio on-line dei Comuni Unionali. 

- è trasmesso, per opportuna divulgazione, agli Ordini e ai Collegi professionali di seguito 
elencati: 
- Ordine degli Ingegneri delle Province della Puglia; 
- Ordine degli Architetti delle Province della Puglia; 
- Collegio dei Geometri delle Province della Puglia; 
- Collegio dei Periti Agrari delle Province della Puglia; 
- Ordine dei Geologi della Regione Puglia; 
- CNAP - Confederazione Nazionale Archeologi Professionisti 
- Associazione Nazionale Archeologici 
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