COMUNE DI

SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari

Via Saragat, Zona Industriale – Tel./Fax 080/30.30.976 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
E-MAIL: urbanistica@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

SETTORE “ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO”

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 s.m.i., alla L.R.n°20/2009 e s.m.i., ed alla L.R.n°44
del 14.12.2012 e s.m.i..
IL DIRIGENTE
Visto
•

il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con
D.Lgs 26 marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 -“Codice dei beni culturali ed
del paesaggio” ed in particolare il combinato disposto degli artt.159 e 146, comma 6, 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 urbanisticoedilizia.

•

La legge Regionale 20/2001, ed in particolare l’art. 23, con cui la Regione Puglia ha subdelegato ai Comuni il rilascio della “autorizzazione per la trasformazione degli immobili
soggetti a tutela paesaggistica di cui all’art. 151 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.” nonché, il rilascio
della “autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle Norme tecniche di attuazione
del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/p) approvato con delibera
di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000”.

•

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.

•

l’art. 8 della legge regionale n. 44/2012, che disciplina i piani o programmi approvati
in via definitiva nonché, l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e
seguenti della citata norma, per i quali la Commissione Locale fornisce supporto nell’ambito
delle competenze delegate ai Comuni per l’espletamento delle anzidette procedure;

•

l’art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii. sui procedimenti
amministrativi in materia di VIA , per i quali la Commissione Locale fornisce supporto;

•

l’art.4 della Legge Regionale n.19 del 19.07.2013, sulla disciplina dell’espressione dei pareri
tecnici in materia di P.A.I. , per i quali la Commissione Locale fornisce supporto;

Richiamata 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 della valutazione ambientale dell’impatto ambientale di piani e programmi e
rielaborata in considerazione delle modifiche ed integrazioni riguardanti il conferimento dei compiti
di cui alla L.R.n°44 del 14.12.2012 e s.m.i.;
Dato Atto che con D.G.C.n°11 del 26.01.2016 l’Amministrazione comunale di Santeramo in Colle
ha approvato il “disciplinare regolante il funzionamento della Commissione intercomunale Locale per
il Paesaggio e per l’Ambiente”, elaborato con il Comune di Cassano delle Murge che ne ha espresso
preliminare condivisione, giusta D.G.C.n°155 del 24.09.2015, opportunamente rielaborato in
considerazione delle modifiche ed integrazioni riguardanti il conferimento dei compiti di cui alla
L.R.n°44 del 14.12.2012 e s.m.i.;
Vista la D.D. n. 135 del 05.07.2016 con la quale è stato disposto di selezionare di n°5 (cinque)
componenti effettivi e relativi n°5 (cinque) supplenti, per la costituzione della Commissione
intercomunale locale per il Paesaggio e per l’Ambiente per i Comuni Santeramo in Colle e Cassano
delle Murge;
Visto l’art. 8, comma 2 e 3 della L.R. n. 19 del 10 Aprile 2015;
RENDE NOTO
che il Comune di Santeramo in Colle intende procedere alla nomina di n.5 (cinque) componenti
effettivi e relativi n.5 (cinque) sostituti 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 e cinque
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 amministrazioni comunali anzidette
e non facenti parte dello Sportello Unico per l’ Edilizia e del Servizio Urbanistica, 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 Ambientale Strategica) ai fini dell’esercizio della delega ai
comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i.
Considerato che la Commissione sarà costituita da membri superiore a tre, tra le figure professionali
selezionabili potrà prevedersi l’eventuale inclusione di 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 attinente l’archeologia e la tutela, protezione e
valorizzazione ambientale finalizzata alla valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi di
cui alla L.R.n°44 del 14.12.2012 e s.m.i.;
b. 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 materie sopra indicate.
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.
Il Dirigente del Settore “Assetto e tutela del territorio” potrà disporre idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ai sensi dell’art.8 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 “Convenzione per l’istituzione e il
funzionamento della C.L.P.A.” non potranno partecipare alla selezione gli attuali membri della
C.L.P.A.
2. CASI DI INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDOTTA
I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione
edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso il medesimo comune
(D.G.R.n°2273/2009, All. A punto 3).
Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di
comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
I componenti della Commissione locale per il paesaggio non possono ricoprire la carica di
amministratore comunale locale.
I componenti della Commissione, inoltre:
• non potranno essere destinatari di incarichi da parte delle Amministrazioni comunali
procedenti, ovvero svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica,
urbanistica e paesaggio nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica,
nonché delle ulteriori materie, indicate all’art. 1 co. 2° e 3° del Regolamento, relative a VAS e
VIA;
• non potranno svolgere attività nell’istruttoria di carattere urbanistico-edilizio e non potranno
essere componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica comunale;
• dovranno, comunque, 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
richiesta di autorizzazione o del progettista.

il

quarto

grado

del

titolare

della

3. ISTRUTTORIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE
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, ai sensi dell’art. 3 della “Convenzione per
l’istituzione ed il funzionamento della C.L.P.A.”. Alla scadenza del termine la Commissione non decade
fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, per non oltre quarantacinque 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
1. Come previsto dalla normativa di riferimento (art.183 del D.Lgs.n°42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.),
l’istituzione ed il funzionamento della commissione disciplinata dal presente regolamento non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 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.n°122 del 30.07.2010,
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
(c.f.r. ALLEGATO 1 di cui al “disciplinare regolante il funzionamento della Commissione
intercomunale Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente” approvato con D.G.C.n°11 del 26.01.2016
del Comune di Santeramo in Colle).
3. 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 di cui al “disciplinare regolante il funzionamento della
Commissione intercomunale Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente” approvato con D.G.C.n°11
del 26.01.2016 del Comune di Santeramo in Colle.
4. Ai sensi dei dispositivi di legge riportati ai commi 1 e 2 del presente articolo, 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 (allegato 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 (Allegato 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 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 e giovedi dalle 12.00 alle 13:30 - Telefono: 080/30.30.174 – Responsabile del
procedimento: Ing. Anna Grassi.
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

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.
Dalla Residenza Municipale, ______________
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Anna Grassi
__________________________
Il Dirigente
F.to Dott. Ing. Giuseppe Merra
_____________________

ALLEGATO A

Al Dirigente
Settore “Assetto e Tutela del Territorio”
Servizio Urbanistica
Piazza Dott. Simone n°8
70029 - Santeramo in Colle

OGGETTO: Commissione intercomunale Locale per il Paesaggio e per l’Ambiente del Comune di
Santeramo in Colle e del Comune di Cassano Murge - Istanza di candidatura.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato
a

_________________________

Prov.

di

_________

il

______________

residente

in

______________________________ Prov. di _________ alla Via __________________________
Titolo di studio ____________________ professione __________________ in qualità di libero
professionista iscritto all’Albo/Ordine degli/i _________________________ della Provincia di
________________ con il n. ________ C.F. ___________________ P. IVA __________________ Tel.
___________ Fax ___________ e-mail ______________________ Cell. ____________ PEC
_______________________, ai sensi dell’avviso pubblico per la selezione dei componenti della
commissione in oggetto
CHIEDE
di essere nominato come componente della Commissione intercomunale Locale per il Paesaggio e per
l’Ambiente, istituita in forma associata tra i Comuni di Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, in
qualità di:
□

Architetto esperto nella progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e
culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;

□

Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale;

□

Laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella
storia del territorio, beni culturali e archeologia.

□

Archeologo

□

Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;

□

Agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla

gestione del patrimonio rurale;
□

Biologo / laureato in scienze Ambientali esperto in botanica ed ecologia;

□

Esperto in materia di VAS/VIA;

□

Tecnico diplomato esperto nelle materie sopra riportate, nei limiti e nell'ambito delle
proprie competenze come riconosciute dalla legge;

.
A tal proposito
DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti previsti e, in particolare (tenuto conto degli ambiti disciplinari
innanzi elencati - barrare la voce di interesse):
 diploma di laurea ________________ ed iscrizione all’Albo ______________________ e/o
diploma di scuola secondaria _______________________________ ed iscritto al Collegio
________________ attinente le seguenti materie:
o Ingegneria e architettura, con particolare riguardo alla progettazione del
restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del
territorio a orientamento ambientale;
o 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;
o
o Scienze biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e
all’ecologia
o Tutela, protezione e valorizzazione ambientale finalizzata alla valutazione
dell’impatto ambientale di piani e programmi di cui alla L.R.n°44 del 14.12.2012 e
s.m.i.;
 qualificata esperienza almeno biennale, se in possesso di diploma di laurea, nell’ambito della
libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie sopra indicate;
ovvero
 qualificata esperienza almeno quinquennale, se in possesso di diploma di scuola secondaria,
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie sopra
indicate;
• che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità;
• di essere a conoscenza e accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati
personali così come disposte dalla legge sulla privacy.
ALLEGA
• curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze
richieste;

• dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato attestante quanto richiesto dal richiamato
avviso (allegato B ed allegato C);
• copia fotostatica di un documento di identità del candidato;
• Altro _____________________________________.
Santeramo in Colle, lì _______________________
Il candidato
_____________________

ALLEGATO B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.n°445/2000 e s.m.i.)
Il (a) sottoscritto (a) ______________________________________________________________
Nato(a) a _____________________ Prov. _______ il __________ residente in ________________
Prov. _____ alla Via ____________________________ C.F. _____________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, titoli relativi alla
formazione post lauream (indicando durata, sede di svolgimento, esame finale conseguimento titolo,
ecc.) e le pubblicazioni scientifiche:
1. _____________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________;
…..
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R. n. 445/2000.
Santeramo in Colle, li __________
Il dichiarante
_____________________
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs,n°196/2003, dichiara inoltre:
- di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che, per la natura pubblica dell’incarico, i dati personali possono essere comunicati a terzi,
pubblicati e diffusi;
- di essere a conoscenza che i dati personali sono forniti in modo facoltativo e che la mancata
autorizzazione al trattamento non consente di procedere con la nomina di cui all’avviso pubblico;
- il titolare del trattamento è il Dirigente del Settore “Assetto e tutela del territorio” del Comune di
Santeramo in Colle.
Santeramo in Colle, li __________
Il dichiarante
_____________________

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.n°445/2000 e s.m.i.)
Il (a) sottoscritto (a) _________________________________________________________
Nato(a) a _____________________ Prov. _______ il __________ residente in ________________
Prov. _____ alla Via ____________________________ C.F. _____________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
1. che tutti gli stati, qualità personali e fatti elencati nel curriculum allegato corrispondono al vero;
2. l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
3. non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla capacità professionale e tecnica;
4. di non essere stato costretto a lasciare, volontariamente, precedenti incarichi pubblici a causa di fatti
che hanno compromesso l’immagine o comunque hanno danneggiato la reputazione del Comune di
Santeramo in Colle;
5. di non essere stato destinatario di un decreto di rinvio a giudizio o di misura cautelare personale non
annullata o di sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per:
delitti di concussione e corruzione, reati di mafia, di criminalità organizzata, sfruttamento della
prostituzione, contro il patrimonio pubblico, delitti per i quali sia previsto l’arresto in flagranza di
reato, omicidio colposo derivante dall’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
che nei suoi confronti non sono state disposte misure, personali e patrimoniali, previste dalla legge
antimafia anche se non definitive, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di
proscioglimento, riabilitazione o annullamento delle misure elencate;
6. che nei suoi confronti non sono state disposte misure, personali e patrimoniali, previste dalla legge
antimafia anche se non definitive, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di
proscioglimento, riabilitazione o annullamento delle misure elencate;
7. di non essere stato destinatario di sentenza di condanna di primo grado per reati contro la fede
pubblica, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e contro il patrimonio, salvo
che non sia intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento;
8. di non appartenere ad associazioni che comportino vincoli di segretezza o di carattere riservato;
9. di essere in regola, se datore di lavoro, con tutte le norme che tutelano i diritti dei lavoratori;

10. di essere a conoscenza che, se nominato, l’Amministrazione Comunale renderà pubblici il suo
curriculum e gli eventuali emolumenti corrisposti;
11. di non essere dipendente dell’Amministrazione comunale di Santeramo in Colle e di Cassano
Murge, né di ricoprire la carica di amministratore comunale dei suddetti comuni;
12. di impegnarsi a produrre, se richiesto, il certificato penale;
13. di aver preso visione delle norme che regolano il funzionamento della C.L.P.A.;
14. di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica, del servizio o
dall’albo/Ordine professionale;
15. di essere a conoscenza che i membri della Commissione, inoltre:
•
non potranno essere destinatari di incarichi da parte delle Amministrazioni comunali
procedenti, ovvero svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica,
urbanistica
e paesaggio nell’ambito territoriale di competenza della Commissione
paesaggistica, nonché delle ulteriori materie, indicate all’art. 1 co. 2° e 3° del Regolamento,
relative a VAS e VIA;
•
non potranno svolgere attività nell’istruttoria di carattere urbanistico-edilizio e non
potranno essere componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica comunale;
•
dovranno, comunque, 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.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art.71 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i..
Santeramo in Colle, lì __________
Il dichiarante
_____________________

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs.n°196/2003, dichiara inoltre:
- di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che, per la natura pubblica dell’incarico, i dati personali possono essere comunicati a terzi,
pubblicati e diffusi;
- di essere a conoscenza che i dati personali sono forniti in modo facoltativo e che la mancata
autorizzazione al trattamento non consente di procedere con la nomina di cui all’avviso pubblico;

- il titolare del trattamento è il Dirigente del Settore “Assetto e tutela del territorio” del Comune di
Santeramo in Colle.

Santeramo in Colle, lì __________
Il dichiarante
_____________________

