Comune di Laterza
Provincia di Taranto

Settore 4– Lavori Pubblici
Servizio 1- Lavori Pubblici - Manutenzione
Tel: 099/8297939 - Email: p.milano@comune.laterza.ta.it

AVVISO PUBBLICO
Per la nomina dei Componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VIA/VAS
del comune di Laterza (TA)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IVLL. PP.
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 (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.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 con cui sono stabilite disposizioni in merito alla istituzione delle
Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art.148 del codice stesso;
VISTA 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”;
VISTO, in particolare, l’allegato A) della sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto
“Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzato ria 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.”;
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;
VISTA la L.R. 44 del 14/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 4 del 12/02/2014 “Disciplina Regionalein
materia di Valutazione Ambientale Strategica”, ed in particolare il co. 3 dell'art. 4 come modificatodalla L.R.
12 febbraio 2014 n. 4, il quale prevede che è delegato ai Comuni l'esercizio, anche nelleforme associative,
delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di Verifica di Assogettabilità a VAS di cui all'art. 8
per piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni,nonché l'espletamento dei procedimenti di
VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di
cui sopra;
VISTA la Legge Regionale n.19 del 19.07.2013, e in particolare l’art.4,che ha attribuito agli Uffici Tecnici
Comunali la competenza per l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’art.4 e ai commi
4 e 5dell’art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto idrogeologico (PAI),limitatamente
ad alcune tipologie di intervento, come elencate nel citato art.4;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 14.12.2018 con la quale è stat a attribuita alla
Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VIA/VAS anche le funzioni per l’espressione del
parere tecnico di cui all’art.4 della Legge Regionale n.19 del 19.07.201, ed è stato approvato il nuovo
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Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la
VIA/VAS;
VISTO che il comune di Laterza è già dotato di Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la
VIA/VAS, nominata con Determinazione del Settore IV lavori Pubblici n.623 del 28.12.2017;
DATO ATTO che l’ing. Palmarita Oliva, componente esperto nella Valutazione Ambientale Strategica e
Valutazione di Impatto Ambientale, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 08.08.2018 con nota prot.
n.14178;
DATO ATTO che la dott.sa Maria DE SARIO, componente esperto nelle discipline della scienza della terra
(geologia, geomorfologia) e/o nelle discipline agrarie, forestali e/o botaniche, ha rassegnato le proprie
dimissioni in data 25.10.2018 con prot. n.18293;
VISTO l’articolo 3, del nuovo Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale
I n t eg r at a per il Paesaggio e la VIA/VAS,che prevede “La commissione è composta da n. 5 membri
selezionati dall’ente a seguito di avviso pubblico o elenco di esperti.
Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n°
20/2009 e ss.mm.ii., i membri della commissione 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 e forestali“
VISTO l’articolo 4 del nuovo Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale
I n t eg r at a per il Paesaggio e la VIA/VAS, che prevede “Qualora uno dei componenti, per qualsiasi
motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione,
attingendo dalla graduatoria di merito approvata, con atto dirigenziale del Settore competente”.
CONSIDERATO che è necessario procedere alla sostituzione dei membri dimissionari, e alla nomina del
componente esperto in materia di archeologia;
RITENUTO necessario integrare gli elenchi di esperti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e
la VIA/VAS, approvati con determinazione del Settore IV Lavori Pubblici n.623 del 28.12.2017, da utilizzare
per la sostituzione dei membri dimissionari e alla luce del nuovo regolamento approvato con D.C.C. n.57 del
14.12.2018
VISTA la propria determina n.23 del 23.01.2019, con la quale si approvava 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.;
CONSIDERATO che il Com une è Ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, giusto
art.7, comma3, della L.R. 7.10.2009, n.20, e ss.mm.;
INDICE
Una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla sostituzione di due membri dimissionari,
alla nomina del componente archeologo, e alla integrazione degli elenchi della Commissione locale
Integrat a per il Paesaggio e la VIA/VAS;
ART. 1. FINALITA’ E REQUISITI
Alla commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all’articolo 8
della legge regionale 20/2009.
La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell’ambito delle competenze delegate ai Comuni per
l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di
cui all’art. 8 della legge regionale n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni,
nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma.
La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell’ambito delle competenze delegate sui procedimenti
amministrativi in materia di VIA di cui all’art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.
La Commissione inoltre fornisce supporto nell’ambito delle competenze attribuite ai comuni dall’art. 4 della
L.R. n. 19/2013.
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La commissione è composta da n. 5 membri selezionati dall’ente a seguito di avviso pubblico o elenco di
esperti.
I candidati potranno presentare istanza di candidatura per uno solo dei seguenti profili oggetto di selezione:


esperto in materia di tutela paesaggistica, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;



esperto in materia di materia di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale;



esperto in materia di geologia, idrogeologia e geomorfologia, nonché in scienze agrarie e forestali (per
l’espressione del parere tecnico ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2013);



esperto archeologo;



esperto in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale (VAS –
VIA) – per l’espressione del parere in merito a VIA/VAS.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n° 20/2009 e
ss.mm.ii., i membri della commissione 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 e forestali.
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, purché autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza così come previsto per legge, esclusi quelli in servizio presso l’Amministrazione Comunale di
Laterza (TA).
Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza i richiedenti dovranno dichiarare:


TITOLO DI STUDIO: Laurea, Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica o Laurea magistrale,
ovvero titolo di studio di istruzione secondaria e iscrizione a un albo professionale, ove previsto, negli
ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto;



ALTRI TITOLI: dottorati, master, corsi di formazione, corsi di specializzazione, esperienze in altre
commissioni paesaggio, pubblicazioni, inerenti gli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione
prescelto;



QUALIFICATA ESPERIENZA PROFESSIONALE: (almeno biennale per gli esperti in possesso di
specializzazione universitaria e almeno quinquennale per i candidati non in possesso di titolo
universitario)negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto.

Per il profilo di esperto in archeologia, oltre al possesso dei requisiti predetti, sarà necessaria, a pena di
esclusione, l’iscrizione alla long-list delle Soprintendenze per i Beni archeologici o della Direzione Generale
del MIBACT.
I titoli di studio, altri titoli e l’esperienza professionale acquisita, con riferimento al profilo di selezione
prescelto, dovranno risultare dal curriculum vitae, da allegare all’istanza di candidatura, secondo le
modalità descritte al successivo articolo 4.
Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la
presentazione della candidatura.
ART. 2. INCOMPATIBILITÀ
La carica di membro della commissione è incompatibile con quella di membro di altre commissioni
comunali operanti nel settore urbanistico edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi
vigenti.
Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici dell’amministrazione interessata, gli
amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge in rappresentanza di altre
amministrazioni devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si trovano
nelle condizioni di "incandidabilità" previsti dal d.Lgs 31.12.2012 n. 235, rubricato come "testo unico in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della Iegge 6 nove mbre 2012, n.
190” (cd. Legge Severino);
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ART. 3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Il Dirigente del Settore incaricato, esperito l’avviso pubblico procede alle verifica formale della
documentazione pervenuta diretta a verificare l’ammissibilità delle domande pervenute.
Le istanze pervenute entro i termini previsti dall’avviso e ritenute ammissibili ai sensi di quanto previsto
all’art.1, saranno oggetto di valutazione secondo i criteri e i punteggi di seguito indicati:
1)TITOLI DI STUDIO - massimo 5 punti
1) Laurea nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (Vi) con la seguente
formula:
Pi = Vi/110 x 5;
2) Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base
al voto di diploma (Vi) con la seguente formula:
Pi = Vi/100 x 4;
2) ALTRI TITOLI negli ambiti disciplinari attinenti la selezione - massimo 5 punti
1) Dottorato di ricerca/corso di specializzazione con esame finale - (1,5 punti per ciascun corso);
2) Master/corsi di formazione con esame finale - (0,5 punti per ciascun corso);
3) Esperienze in altre commissioni per il paesaggio - (1,5 punti);
4) Pubblicazioni negli ambiti disciplinari attinenti la selezione - (1,5 punti per singola pubblicazione).
3) ATTIVITÀ PROFESSIONALE - massimo 20 punti
1) Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, nell’ambito delle materie
attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 10 punti;
2) Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di almeno tre anni, nelle materie
attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - max 10 punti;
Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 30 punti.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 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 Integrata per il Paesaggio e la VIA e VAS.
ART. 4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura alla selezione indicando, a pena di esclusione,
uno ed uno solo dei profili di selezione.
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente avviso e presentata entro e
non oltre il giorno 07.02.2019.
All’istanza di candidatura dovranno essere allegati:
1 - copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;
2 – curriculum professionale, sottoscritto dal candidato e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, dei dati
di iscrizione all’albo professionale, ove esistente, di dottorati di ricerca, di master, di corsi di
specializzazione, con la relativa votazione conseguita, di eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso
Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di valutarne adeguatamente la
competenza in merito alle materie attinenti all’oggetto della selezione;
3 – copia di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente
ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità all’originale,oppure accompagnati
dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.19 del DPR n.445 del 28.12.2000;
4 - Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/00, sottoscritta dal
candidata/o:

4

 Di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure d prevenzione e di non






essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione;
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;
Di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di
appartenenza (indicandone gli estremi);
Di non essere membro della Commissione edilizia e/o urbanistica nel Comune di Laterza (ove
esistente);
di non ricoprire la carica di funzionario tecnico dell’amministrazione interessata, di amministratore
comunale, consigliere comunale o di soggetto che per legge in rappresentanza di altre
amministrazioni deve esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

5. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza ai sensi di
legge;
6. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003.
Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, tramite utilizzo di Posta elettronica certificata (PEC),
secondo le modalità di cui all'art. 65 del d.lgs. 82/2005, trasmessa a pena di esclusione entro il suddetto
termine, al seguente indirizzo PEC del Comune di Laterza: comunelaterza@pec.rupar.puglia.it.
La documentazione dovrà essere predisposta in formato non modificabile. Sono ammesse domande
provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata intestate ai candidati.
Il messaggio di posta elettronica contenente l'istanza di partecipazione dovrà avere come oggetto
"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E LA VIA/VAS DEL COMUNE DI LATERZA
(TA)".
Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la casella PEC
dell’Ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione. Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima
integra anche il requisito della sottoscrizione autografa.
Se il candidato non dispone della firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta
(firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.
A fini informativi e divulgativi si specifica che la spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla
propria casella di PEC verso la casella di PEC dell’Amministrazione ha il valore legale di una
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le istanze trasmesse mediante posta elettronica certificata saranno ritenute valide solo se inviate nei
formati pdf, tiff o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse in formati diversi
da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata, saranno
considerate irricevibili;
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della
domanda stessa di partecipazione.
Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di
partecipazione alla selezione pubblica.
ART. 5. ISTRUTTORIA – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA
La Commissione, costituita dal Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici, dal Responsabile del Settore
Urbanistica e dal Responsabile del Settore Ambiente, affiancati da un funzionario dell’Amministrazione
Comunale all’uopo designato con funzione di segretario, esaminerà le istanze pervenute e, per quelle
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ritenute ammissibili, effettuerà la valutazione della documentazione allegata secondo i criteri e i punteggi di
cui all’art.3.
Per ciascun profilo verrà stilata una graduatoria mediante l’applicazione dei punteggi precedentemente
riportati. I candidati inseriti in graduatoria e non selezionati potranno essere convocati (nel rispetto
dell’ordine della graduatoria) in sostituzione dei candidati selezionati in caso di rinuncia, dimissioni,
decadenza.
La selezione di cui al presente avviso non costituisce procedura concorsuale, para concorsuale, gara di
appalto o trattativa privata.
Le graduatorie sono approvate con determinazione del Responsabile del Settore 4 LL.PP del Comune di
Laterza. Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio online del Comune di
Laterza, nonché sul sito internet istituzionale.
Il Comune di Laterza si riserva, comunque, la facoltà 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 richiesti.
Il provvedimento di nomina dei Componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS
sarà disposto con determina del Responsabile del Settore LLPP del comune di Laterza.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza
così come previsto per legge.
ART. 6. DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE
La Commissione dura in carica n. 3 anni.
Allo scadere del triennio, essi decadono dall’incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni sino alla
nomina del nuovo organo. I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o
deceduti durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell’intera Commissione.

ART. 7. INDENNITÀDEI COMMISSARI
Ai componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VIAVAS spetta, a titolo di rimborso
spese, un gettone di presenza a seduta giornaliera, nella misura pari a quella percepita dai consiglieri
comunali e un rimborso chilometrico di viaggio con un tetto massimo di € 40,00. Il rimborso chilometrico di
viaggio per ogni seduta di Commissione viene calcolato utilizzando le tariffe del trasporto pubblico locale.
Tale importo, da ritenersi omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio e
quant’altro occorra allo svolgimento dell’incarico, verrà corrisposto semestralmente e sulla base delle
presenze effettive.
ART. 8. INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a: arch. Patrizia MILANO - Responsabile Settore 4 LL.PP. del Comune
di Laterza P.zza Plebiscito, 2 – Laterza - nei giorni di apertura al pubblico (Lunedi al Venerdì, dalle ore 10,00
– alle ore 12,00 - Telefono 099 8297939. Le informazioni possono essere richieste per e-mail ai seguenti
indirizzi: PEC: comunelaterza@pec.rupar.puglia.it
ART. 9. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet del comune di Laterza, nonché
presso l’albo pretorio on –line del Comune di Laterza, e viene trasmesso tempestivamente agli ordini
professionali.
ART. 10. 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.
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Laterza li,
ILRESPONSABILEDELSETTORE 4 LL.PP.
Arch. Patrizia MILANO
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Fac-simile di domanda (da redigersi in carta semplice)
Al Comune di Laterza
P.zza Plebiscito, 2
74014 Laterza
Pec:comunelaterza@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Domanda di candidatura a componente della Commissione Comunale Integrata per il Paesaggio
e la VIA/VAS del Comune di Laterza
Il/La sottoscritto/a
nato/a

a

______________________
il
_____________________C.F.
____,residente a __________________________
,

Via
e-mail
,in riferimento all’avviso pubblico in
oggetto, pubblicato all’albo pretorio on–line del Comune di Laterza e sul sito internet istituzionale
CHIEDE
Di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, di
cui all’avviso pubblico in oggetto ,per la seguente figura professionale:
(indicare una delle seguenti figure)
esperto in materia di tutela paesaggistica, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
esperto in materia di materia di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale;
esperto in materia di geologia, idrogeologia e geomorfologia, nonché in scienze agrarie e forestali (per
l’espressione del parere tecnico ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2013);
esperto archeologo;
esperto in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale (VAS –
VIA) – per l’espressione del parere in merito a VIA/VAS.
A tal fine, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R.445/2000, 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

;

2. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
;
3. Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
4. Di essere iscritto al seguente Ordine/Albo Professionale
,
n.
del ___ (ove previsto) ;
5. Di possedere i requisiti previsti per la funzione di componente della Commissione Locale Integrata per
il Paesaggio e la VIA/VAS, così come previsti nel bando e nel regolamento per il funzionamento e la
composizione della medesima Commissione;
Si allega la seguente documentazione:
 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
 curriculum professionale, sottoscritto dal candidato e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
dei dati di iscrizione all’albo professionale, ove esistente, di dottorati di ricerca, di master, di corsi di
specializzazione, con la relativa votazione conseguita, di eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto
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presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di valutarne
adeguatamente la competenza in merito alle materie attinenti all’oggetto della selezione;
copia di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente
ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità all’originale,oppure
accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.19 del DPR n.445 del 28.12.2000;

 Di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure d prevenzione
e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione
di misure di prevenzione;
 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;
 Di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di
appartenenza (indicandone gli estremi);
 Di non essere membro della Commissione edilizia e/o urbanistica nel Comune di Laterza (ove
esistente);
 di non ricoprire la carica di funzionario tecnico dell’amministrazione interessata, di
amministratore comunale, consigliere comunale o di soggetto che per legge in rappresentanza
di altre amministrazioni deve esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza ai sensi
di legge.

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune di
Laterza da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Laterza al trattamento dei miei dati
personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.
Data,
Firma
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