
 

COMUNE DI TRICASE 
Provincia di Lecce 
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Piazza Pisanelli - 73039 Tricase 
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Ufficio Commissione Paesaggio 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

In esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 26/01/2017, 

pubblica il seguente 

 

Avviso pubblico per la selezione dei componenti della 

commissione per il paesaggio 

 

NOTIZIE GENERALI 

 

1. Amministrazione procedente: Comune di Tricase, Piazza Pisanelli; 

telefono 0833/777111 - fax 0833/770527 - e mail: settoreambiente@comune.tricase.le.it - P.E.C.:  

settoreambiente.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

2. Composizione della commissione: ai sensi del citato Regolamento Comunale la Commissione è 

composta da tre membri, un Presidente, e due Commissari, da selezionarsi secondo i criteri stabiliti 

con la citata Deliberazione di Giunta Comunale ed elencati al successivo punto 10.  

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate nel 

Disciplinare per il funzionamento della Commissione Paesaggio, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 20 del 26/01/2017 ed in particolare 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; 

4. Durata in carica: La commissione dura in carica non più di tre anni e i suoi membri possono 

parteciparvi per non più di una volta. 

5. Compensi: ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, a ciascuno dei componenti con diritto di voto 

spetterà un corrispettivo complessivo pari ad € 15,00 oltre cassa e IVA, per ogni parere rilasciato 

(sono esclusi i pareri sospesi con richiesta di integrazione). 

6. Incompatibilità: L'art. 4 del citato Regolamento disciplina i casi di incompatibilità;  

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

7. 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 Comunale, i criteri soddisfatti tra quelli indicati;  

− 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  

8. Verifica della documentazione: La veridicità di quanto dichiarato nella documentazione di cui al 

precedente punto 7) potrà essere verificata dall’Amministrazione anche mediante richiesta di 

ulteriore documentazione. 

9. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, 

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo dell’amministrazione procedente, entro le ore 

12.00 del 3 aprile 2017. 

 



MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI.  

 
10. Giorno della selezione: la valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 5 aprile 2017 

alle ore 9.30 dalla Commissione di Valutazione, che concluderà il procedimento con la stesura di 

un verbale sintetico da trasmettere al Responsabile del Settore Ambiente per la nomina della 

Commissione.  

11. Modalità di valutazione: la valutazione dei curricula avverrà sulla scorta dei criteri elencati di 

seguito; i requisiti dichiarati dovranno essere opportunamente dimostrati mediante attestati, 

dichiarazioni, etc. rilasciati dagli Organismi interessati: 

Criterio 

1 

attività di progettazione in ambiti soggetti ad autorizzazione paesaggistica  

incarichi per la redazione di elaborati a contenuto paesistico - ambientale 

(VAS, VIA, VINCA, etc.)  

attività documentata di istruttoria di pratiche paesaggistiche presso enti pubblici 

2 
partecipazione a corsi formativi in materia paesaggistica (P.P.T.R.), promossi o 

riconosciuti da Enti Pubblici, dimostrata tramite esibizione dei relativi attestati 

3 
esperienze lavorative documentate nel pubblico impiego - settore Edilizia Privata, 

Urbanistica 

4 iscrizione all'ordine professionale di appartenenza 

5 esperto in materia paesistica ambientale incaricato da Amministrazioni Pubbliche 

 
12. Nomina della Commissione per il Paesaggio: la nomina della Commissione è effettuata con 

Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente da assumersi entro 15 giorni dalla data di 

acquisizione del verbale della commissione di valutazione.  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore competente ai contatti indicati in 

intestazione, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Guido Girasoli 


