
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI 

OTRANTO, GIURDIGNANO E UGGIANO LA CHIESA 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N. 4 COMPONENTI 

ESPERTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 7 OTTOBRE 2009 E S.M.I. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

DEMANIO, PAESAGGIO, AMBIENTE, PATRIMONIO E PUBBLICI SPETTACOLI 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

Vista la Legge Regionale n. 20 del 7 Ottobre 2009 e s.m.i. (Norme per la pianificazione Paesaggistica); 

Viste le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di Otranto, Giurdignano e Uggiano La Chiesa 

rispettivamente n. 41 del 29.10.2019, n. 29 del 29.10.2019 e n. 31 del 29.10.2019 con le quali si è approvata 

la gestione, in forma associata, ex comma 2 art. 33 del d.lgs. 267/2000, delle funzioni inerenti il controllo e 

la gestione del paesaggio con i Comuni di Uggiano La Chiesa e Giurdignano e con le quali sono stati 

approvati nuovamente lo schema di convenzione ed il regolamento del funzionamento della Commissione 

Locale del Paesaggio in quanto si è aggiunto un membro con indirizzo archeologico in aggiunta ai 3 membri 

già previsti; 

Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con 

Delibera C.C. n. 41 del 29.10.2019; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei quattro (4) componenti costituenti la suddetta Commissione;  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il 

Paesaggio per l’espletamento delle funzioni ad essa attribuite. 

 

Il compito della Commissione è quello di esprimere pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai 

procedimenti di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati, per ogni tipologia di intervento di 

natura pubblica o privata, a eccezione dell’accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del 

d.lgs. n. 42/2004, del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo 

dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizia), nonché delle 

autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. 

42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n.139; 

  

1. Composizione della commissione:  

ai sensi del citato regolamento la commissione è composta da quattro membri (un Presidente e tre 

Commissari) tra cui un ingegnere, un architetto, un geologo e un archeologo.   



2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura:  

sono ammessi i professionisti interessati che siano in possesso di: 

- diploma di laurea in Architettura, siano iscritti all'ordine professionale ed abbiano documentata 

esperienza in materia di pianificazione del territorio, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici 

e culturali; 

- diploma di laurea in Ingegneria, siano iscritti all'ordine professionale ed abbiano documentata 

esperienza in materia di pianificazione del territorio, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici 

e culturali; 

- diploma di laurea in Scienze Geologiche, siano iscritti all'ordine professionale ed abbiano 

documentata esperienza in geomorfologia e idrogeologia; 

- diploma di laurea in Archeologia, siano iscritti all'ordine professionale ed abbiano documentata 

esperienza nel settore della tutela e valorizzazione dei beni archeologici. 

3. Durata in carica: 

la commissione dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni ordinariamente presso il comune di 

Otranto ovvero presso i Comuni ove è chiamata ad operare. 

4. Compensi:  

al componente della Commissione Locale per il Paesaggio sarà corrisposta la somma di € 100,00 a 

seduta oltre cassa e IVA. L’onorario sarà corrisposto a presentazione di regolare fattura. 

5. Incompatibilità:  

non possono candidarsi coloro che siano Amministratori o Dipendenti dei Comuni dell’Associazione. Si 

evidenzia che i Componenti nominati, costituenti la Commissione, non potranno svolgere presso nessun 

Comune dell’Associazione incarichi professionali o essere contestualmente membri di Commissioni 

Edilizie e/o di Commissioni Urbanistiche.  

 

6. Modalità di presentazione della candidatura:  

la richiesta di nomina a Componente della Commissione per il paesaggio, va compilata sul modulo 

allegato 1 al presente avviso e deve essere corredata obbligatoriamente da:  

- Curriculum professionale dal quale risultino il profilo professionale del candidato, i titoli e le 

esperienze richieste dal Regolamento;  

- Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale, in conformità alle disposizioni 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in carta semplice, da compilare 

sul modello allegato 2 al presente avviso con cui il richiedente, assumendosene la piena 

responsabilità, attesta:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

d) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

appartenenza;  

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

appartenenza;  

g) l’osservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;  



h) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione;  

i) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla prestazione. 

7. Verifica della documentazione:  

la veridicità di quanto dichiarato nella documentazione di cui al precedente punto potrà essere verificata 

dall’Amministrazione anche mediante richiesta di ulteriore documentazione.  

8. Termini di presentazione:  

la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12.00 del 

25/01/2023. La domanda dovrà avere (a pena esclusione) il seguente oggetto: “Selezione 

Commissione Paesaggio”. 

9. Modalità di selezione dei candidati: 

il Responsabile preposto al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Otranto 

(Comune Capofila) provvederà a selezionare, mediante comparazione dei curricula, i componenti della 

Commissione tra i soggetti candidati, riservandosi la possibilità di avvalersi, per la suddetta selezione, di 

una commissione nominata ad hoc, composta da dipendenti interni della presente amministrazione o da 

esperti esterni. La valutazione dei curricula avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1 TITOLO DI STUDIO Max 10 Punti 

1.1 Voto di laurea (espresso in 110mi): 

- fino a 100/110: 3 punti 

- da 101 a 110/110: 4 punti 

- 110/110 con lode: 5 punti 

Max 5 Punti 

1.2 Secondo titolo di studio, master o dottorato di ricerca in materie attinenti alle 

attività in oggetto 

Max 5 Punti 

2 ATTIVITA’ PROFESSIONALE E CURRICULUM Max 40 Punti 

2.1 Esperto in materia paesistica-ambientale incaricato da Amministrazioni 

Pubbliche 

Max 15 Punti 

2.2 Attività di progettazione in ambiti soggetti ad autorizzazione paesaggistica; 

incarichi per la redazione di elaborati a contenuto paesistico – ambientale (VAS, 

VIA, VINCA, etc.) 

Max 10 Punti 

2.3 Esperienze lavorative documentate nel pubblico impiego - settore Edilizia 

Privata, Urbanistica  

Max 10 Punti 

2.4 Partecipazione a corsi formativi in materia paesaggistica (P.P.T.R.), promossi o 

riconosciuti da Enti Pubblici, dimostrata tramite esibizione dei relativi attestati 

Max 5 Punti 

 

10. Nomina della Commissione per il Paesaggio:  

la nomina della Commissione è effettuata con Determinazione del Responsabile dell’Area Demanio, 

Paesaggio, Ambiente, Patrimonio e Pubblici Spettacoli. 

 

Si rimanda al Regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio, approvato con 

Delibera C.C. n. 41 del 29.10.2019, e alla L.R. n. 20/2009 e s.m.i. per quanto non espressamente ivi 

riportato. 

 



L’amministrazione procedente è: Comune di Otranto, Piazza De Gasperi n.1 - 73028 Otranto (LE). 

Area Demanio, Paesaggio, Ambiente, Patrimonio e Pubblici Spettacoli - Tel 0836.871315 

e-mail: ambiente@comune.otranto.le.it – demanio@comune.otranto.le.it 

pec: ambiente.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

RUP: Ing. Simone Giorgiani 

 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet dei Comuni di Otranto, Giurdignano e 

Uggiano la Chiesa, dal 11 Gennaio 2023 al 25 Gennaio 2023. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Demanio, Paesaggio, Ambiente, 

Patrimonio e Pubblici Spettacoli 

Ing. Simone Giorgiani 
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