AVVISO PUBBLICO
Individuazione consulenti esperti nei settori di attività dell'Ente, per contributi tecnici
e pareri per i nulla osta e le normali istruttorie di settore dell’Ente di cui agli art.li 9
comma 15 e 13 comma 3 legge 394/91 nelle more di approvazione del Regolamento
del Parco.

IL DIRETTORE
VISTI:
- la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 così come integrata e modificata
dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
- che per l'aumento dei ruoli e delle funzioni oltre che dell'attività operativa in attuazione della
pianificazione e la programmazione dell'Ente, la inadeguatezza della pianta organica ha
ulteriormente aggravato la normale amministrazione dell'Ente, rispetto a quanto
come
puntualmente segnalato al Parlamento dalla Corte dei Conti con Determinazione n.16/2014, in esito
alla "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE PARCO NAZIONALE dell'ALTA MURGIA" per gli
esercizi 2011-2012, dove espressamente veniva evidenziato nelle conclusioni che "Non possono
non rilevarsi le difficoltà nella gestione dell'Ente imputabili al contingente di personale che ha
subito per effetto delle disposizioni di contenimento delle spese una notevole riduzione; in pratica
sono presenti 10 unità a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato".
CONSIDERATO che:
- per sopperire a tali difficoltà gestionali ai sensi degli art. 9, comma 15, e art.13, comma 3, della
Legge 394/91, il Consiglio direttivo può:
- "nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei
settori di attività dell'Ente parco".
- "l'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo
ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal Regolamento del
Parco" in corso di approvazione presso il Ministero dell’Ambiente.
- tale disposizione, fino a quanto non saranno assunte le figure necessarie al rilascio di pareri
motivati nei settori di attività dell'Ente Parco, e necessari per garantire almeno la ordinaria
amministrazione come rilevato dalla citata Determinazione n.16/2014 della Corte dei Conti;
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- Il Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n° 32 dell'11 settembre 2018 ha disposto, per le
motivazione su riportate, la istituzione di appositi "comitati di consulenza o di avvalersi di
consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco", quali contributi tecnici e
pareri specialistici per i nulla osta e le normali istruttorie di settore nelle more di approvazione del
Regolamento del Parco, incaricando di tanto il Direttore per ogni ulteriore atto inerente e
consequenziale;
-tale Deliberazione è divenuta esecutiva con nota n. 27640 del 20.11.2018, del Ministero
dell'Ambiente del Territorio e del Mare nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza.
Al fine di individuare apposite professionalità per il rilascio di pareri tecnici e specialistici per i
nulla osta e le normali istruttorie di settore nelle more di approvazione del Regolamento del Parco;
INDICE
una pubblica selezione, per titoli e curricula, finalizzata alla individuazione di sei consulenti esperti
nei settori di attività dell'Ente, quali contributi e pareri per i nulla osta e le normali istruttorie di
settore, quali componenti del Comitato di Consulenza ai sensi e per gli effetti art. 9 e 13 della
Legge 394/91;
Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso
Il Comitato è composto da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela
dell’ambiente e paesaggistica. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea
attinente alla tutela naturale, alla tutela paesaggistica, alla progettazione urbanistica ed ambientale,
alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, biologiche e ambientali, alla gestione
del patrimonio naturale e alle scienze informatiche, economiche e commerciali, amministrative e
giuridiche delle organizzazioni pubbliche e lauree equipollenti.
Il Comitato sarà formato da sei componenti scelti tra figure professionali esterne
all’amministrazione dell’Ente, e sarà costituito dai seguenti professionisti:
-un esperto con competenze inerenti alle discipline dell’architettura e del paesaggio
(con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni
architettonici e alla pianificazione del territorio);
-un esperto con competenze inerenti alla inge gneria ambientale;
-un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con
particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
-un esperto con competenze inerenti alle discipline agrarie e forestali;
-un esperto con competenze inerenti alle discipline biologiche (con particolare
riguardo alla botanica e all’ecologia).
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-un esperto con competenze inerenti alle discipline economiche e/o commerciali sui
processi avanzati informatici del personale per l’organizzazione giuridico
amministrativa nella P.A.
Il Comitato potrà riunirsi in seduta congiunta, per settori di competenza (minimo 3) o per singola
unità per specifici contributi tecnici e pareri specialistici a supporto dei nulla osta e delle normali
istruttorie di settore di competenza degli Uffici dell’Ente.
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, all’architettura, al restauro, al recupero e al
riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, biologiche e ambientali, alla gestione del
patrimonio naturale e alle scienze informatiche, economiche e commerciali, amministrative e
giuridiche delle organizzazioni pubbliche e lauree equipollenti.
2. qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.
Il titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l’apprezzamento
delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, ad esempio,
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali,
partecipazione al commissioni o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche o
aziende private, pubblicazioni, progetti ed opere realizzate, eccetera) attinenti alla tutela ambientale
paesaggistica, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare alla istanza di
candidatura da presentare. La domanda, il curriculum ed i titoli dovranno essere autocertificati ai
sensi del D.P.R.445/2000, pena la non valutazione di quanto non correttamente presentato.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la
presentazione della candidatura.
Il Direttore dell’Ente Parco si riserva inoltre l’eventuale verifica dei requisiti autocertificati.
Qualora se ne accertasse l’assenza di un o più, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto. I
dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza così come previsto per legge.
I componenti nominati durano in carica per cinque anni. E’ facoltà dell’Ente rinnovare il mandato
una sola volta.
Casi di incompatibilità
La carica di componente del Comitato è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente del
Consiglio Direttivo del PNAM. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in
rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimersi, anche in sede di
controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi il Comitato. La carica di componente
del Comitato è incompatibile con il rapporto di dipendenza continuativa o temporanea con il Parco
Alta Murgia.
Per tutta la durata del loro mandato i membri del Comitato, nonché i tecnici eventualmente ad essi
legati in associazione professionale o in qualità di dipendente pubblico o di collaboratore, non
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possono accettare incarichi professionali pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse al
territorio del parco, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali
incarichi assunti precedentemente alla nomina. I componenti del Comitato non possono essere
contestualmente membri di qualunque altra Commissione/Comitato dell’Ente.
Costi
Per i componenti del Comitato è corrisposto un rimborso forfettario per la partecipazione alle
riunioni oltre alle spese viaggio in base al regolamento del parco per le missioni degli organi.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in
base ai requisiti previsti dal presente avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata,
la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse
all’incarico.
Una Commissione composta dal Direttore dell’Ente, dal Responsabile servizio Tecnico e da un
dipendente dell’Ufficio Tecnico, definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati in base
ai seguenti criteri:
Titoli di studio
Laurea specialistica
(Massimo 5 punti da ripartirsi in base al
voto di laurea)
Ulteriore laurea nelle materie attinenti la
selezione (Massimo 2 punti)
Master o corso di specializzazione o
dottorato di ricerca (solo materie
attinenti l’attività oggetto di selezione) :
- 1,5 punti per il primo titolo
- 0,5 punti (per il secondo e più titoli)

Max punti 10 punti
5

Attività professionale svolta e ulteriori
titoli significativi
Attività professionale almeno triennale
nell’ambito della libera professione
maturata nelle materie attinenti la
selezione
(max 10 punti - 1 punto per anno di
attività
oltre
il
triennio,
senza
considerare le frazioni di anno)
Servizio
prestato
presso
la/e
Pubblica/che Amministrazione/i

Max punti 30 punti

2
3

10

5

4

nelle materie attinenti la selezione (max
5 punti - 1 punto per anno svolto in
rapporto
qualsiasi,
ma
di
tipo
continuativo, senza
considerare le frazioni di anno)
Servizi presso aziende private attinenti le
materie di cui alla selezione (max 5 punti
- 1 punto per ogni anno di attività)
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Curriculum (valutazione comparativa di
elementi attinenti all’oggetto della
selezione e non presi in considerazione
nei punti precedenti)
Pubblicazioni nelle materie di cui alla
selezione

8
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Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, e presentata
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15/01/2019.
La domanda deve essere presentata in busta chiusa con sopra riportata la dicitura “Avviso pubblico
per la nomina dei componenti del Comitato di Consulenza. Domanda di candidatura.”. La domanda
deve essere o consegnata a mano direttamente al Protocollo del Parco Alta Murgia ovvero spedita a
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale. In ogni caso la domanda dovrà essere presentato
entro le ore 13,00 del giorno 15/01/2019 al Protocollo dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
via Firenze 10, 70024 Gravina di Puglia (BA). 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’Amministrazione non assume responsabilità 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 per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati
dagli stessi nella domanda di partecipazione alla Selezione pubblica. Istruttoria, formazione della
graduatoria e nomina.
L’apposita Commissione valuta i curricula allegati alle domande ricevute e definisce una
graduatoria mediante l’applicazione dei punteggi precedentemente riportati.
La graduatoria è approvata con determinazione del Direttore dell’Ente Parco. La graduatoria sarà
resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Parco Alta Murgia.
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Documentazione
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. copia fotostatica (non autenticata) 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, di iscrizione all’albo professionale, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione,
con la relativa votazione conseguita, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche
Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la
competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia;
3. 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 apposta da
funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. 445/2000;
4. dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta
dal candidata/o, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di
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;
5. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003.
Pubblicazione
Il presente avviso urgente è pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo
www.parcoaltamurgia.gov.it, nonché all’Albo Pretorio dell’Ente e viene trasmesso tempestivamente
agli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi e dei geologi delle
provincie di BAT e Bari.

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.

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti
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