CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp 136572 - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

Settore Programmazione Territoriale ed Economica
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI MEMBRI ESPERTI IN MATERIA DI PAESAGGIO E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/URBANISTICA DA INTEGRARE NEL NUCLEO
TECNICO DI VALUTAZIONE VAS PER IL PROCEDIMENTO DEL PIANO
STRUTTURALE INTERCOMUNALE COMUNI DI PIOMBINO E CAMPIGLIA M.MA

Il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Economica
Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” la cui Parte
Seconda detta disposizioni finalizzate alla definizione delle procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale
(IPPC);
Vista la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
Considerato che la legislazione sopra menzionata prevede che i comuni individuino, nell’ambito della
propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente in materia di valutazione
ambientale di piani e programmi;
Dato atto che è in fase di avvio il nuovo Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Piombino e
Campiglia M.Ma (ovvero Variante Generale al vigente Piano Strutturale d’Area) in attuazione della
convenzione sottoscritta tra i Comuni interessati in data 5.11.2015, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e
degli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2001;
Ricordato che in forza della suddetta convenzione il Comune di Piombino è individuato quale capofila della
funzione associata, presso il quale sono costituiti il coordinamento politico, composto dalla conferenza dei
Sindaci integrata stabilmente dagli assessori al governo del territorio, e l'ufficio del piano strutturale
intercomunale;
Preso atto per l'avvio del procedimento della Variante Generale al Piano Strutturale Intercomunale è
necessario procedere all'individuazione dell'Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R.T. n. 10/2010;
Preso atto altresì che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 02/11/2017 ha stabilito che per
l’individuazione dell’autorità competente per il procedimento di VAS del PS intercomunale ci si avvalga dalla
Giunta del Comune di Piombino con il supporto tecnico istruttorio del Nucleo di Valutazione comunale già
istituito, da integrare con due dipendenti del Comune di Campiglia M.ma e con due esperti in materia di
paesaggio e pianificazione urbanistica da individuare mediante procedura comparativa ad evidenza
pubblica;
Richiamato a questo proposito l’art. 32 della L.R. 10/2010 che stabilisce quanto segue: “ Nel caso di piani e
programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti,
è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l’individuazione di un’unica autorità
competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti
medesime”;

Vista la delibera di giunta comunale n. 52 del 21 febbraio 2018 con cui il Nucleo Tecnico di Valutazione già
istituito presso il Comune di Piombino è stato riconosciuto quale Autorità Competente per il procedimento di
VAS del Piano strutturale intercomunale che allo scopo sarà composto da:
Dirigente Settore LLPP (con funzioni di presidente)
istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici
istruttore direttivo tecnico del Servizio Ambiente
istruttore direttivo tecnico del SUAP
Geologo Comunale
ASL Toscana Nordovest (funzionario incaricato)
due Istruttori direttivi tecnici del Comune di Campiglia M.ma
due membri esperti in materia di paesaggio e pianificazione territoriale/urbanistica da
individuare mediante procedura ad evidenza pubblica;
Preso atto che la delibera di cui sopra attribuisce al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed
Economica il compito di promuovere le procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’individuazione dei
due membri esperti in materia di paesaggio e pianificazione territoriale/urbanistica da integrare nel NTV;
Dato atto che con determina dirigenziale n. 290/2018 è stato approvato a tal fine il presente Avviso
Pubblico;

RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione, per curricula, finalizzata all’individuazione di n. 2 esperti in materia di
paesaggio e pianificazione urbanistica/territoriale da inserire quali membri esperti nel Nucleo Tecnico
Comunale per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di
Piombino e Campiglia M.Ma (ovvero Variante Generale al vigente Piano Strutturale d’Area).
La selezione di cui sopra, alla quale ogni interessato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà partecipare,
avverrà con le modalità e con il procedimento di seguito indicato.
1. Requisiti generali richiesti:
I)
cittadinanza in almeno uno Stato appartenente alla UE;
II)

godere dei diritti civile e politico;

III) non avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in corso alcuno di tali
procedimenti, ovvero che risultano a proprio a carico le seguenti condanne penali;
IV) non essere soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente,
l’esercizio della professione;
V)

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico;

VI) trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative all’incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
VII) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Profili professionali richiesti (il candidato dovrà soddisfare almeno uno tra i requisiti sotto indicati):
I)

Architetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela e progettazione
paesaggistica/pianificazione territoriale ed urbanistica, muniti di diploma di laurea e iscritti al relativo
ordine professionale da almeno cinque anni;

II)

Docenti e ricercatori universitari di ruolo nelle materie della pianificazione e progettazione
paesaggistica, e/o della pianificazione territoriale ed urbanistica;

III)

Dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali in
possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati
responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze nelle materie oggetto del presente avviso;

Tutti i requisisti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
2. Termini e luogo di presentazione delle domande:
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono presentare la
domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre il giorno 30 aprile 2018 mediante una delle
seguenti modalità:
A) raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Piombino, Via Ferruccio n 4, – 57025 Piombino
(LI), recante all’esterno la dizione “Partecipazione alle selezione pubblica per la nomina di
componente esperto nel Nucleo Tecnico Comunale VAS”, nonché l’indicazione completa del
mittente; in questa modalità per il termine di scadenza sopra indicato farà fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale.
B) tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunepiombino@postacert.toscana.it.
Con riferimento a tale modalità di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata
unicamente ne caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di
sottoscrizione della domanda e della documentazione di cui al successivo punto 3., apposta in
formato elettronico (firma digitale).
3. Presentazione della domanda:
La domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, sull’apposito modello “A” allegato al presente atto,
completa delle generalità del richiedente con l’indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si
intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa dovrà inoltre contenere a pena di
esclusione:
a) Copia di documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche
Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di valutarne adeguatamente la
competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia;
c) Dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.02.2000 n. 445, sottoscritta
dal richiedente, di non aver riportato condanne penali, di non essere 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’albo professionale;
d) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003;
Ogni eventuale variazione di indirizzo, sia di domicilio e/o residenza che di posta elettronica, dovrà essere
comunicata all’Amministrazione Comunale attraverso una delle modalità di cui alle lettere A) o B) del
precedente punto 2. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del
richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o curriculum.
4. Valutazione dei curricula:
La valutazione dei curricula sarà effettuata da una apposita Commissione tecnica nominata con successiva
deliberazione della G.C..
L’elenco-graduatoria dei candidati idonei sarà formato attraverso l’attribuzione di punteggi secondo i
seguenti criteri:
a) Esperienze professionali, pubblicazioni e titoli attinenti
b) Master II livello/Dottorato di ricerca
(in ambiti disciplinari attinenti a quelle oggetto del presente avviso

c) Master I livello (in ambiti disciplinari attinenti a quelle oggetto del presente avviso)
d) Attività didattica o docenze in materie attinenti
e) Corsi di aggiornamento professionale in materie attinenti

max

punti 25

max

punti 15

max
max
max

punti 5
punti 20
punti 5

f) Servizio svolto presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti

max

punti 15

max

punti 15

(per ogni anno di durata dell’incarico: punti 1 fino ad un massimo di 15)

g) Partecipazione a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici in ambiti attinenti
(per ogni anno di durata dell’incarico: punti 1 fino ad un massimo di 15)

La graduatoria, formata sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, sarà sottoposta alla Giunta
Comunale la quale procederà a nominare i membri esperti ad integrazione del NTV VAS già istituito con
delibera della G.C.52/2018.
Alla medesima graduatoria si farà altresì riferimento per eventuali sostituzioni dei componenti della
commissione medesima che si dovesse rendere necessario nel corso di durata della stessa.
5. Incompatibilità:
La carica di componente del Nucleo Tecnico Comunale è incompatibile:
a) con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale dei Comuni di
Piombino e Campiglia M.ma;
b) i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale della pianificazione urbanistica e
territoriale o di atti di programmazione e pianificazione di settore dei comuni d Piombino e Campiglia
M.ma;
c) i funzionari di enti o amministrazioni che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico–edilizia
dei Comuni di Piombino e Campiglia M.ma;
d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in
sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla valutazione del NTV.
Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine
Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto nonché, per quanto applicabile, dal Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.
6. Durata della Commissione e indennità:
a) Scadenza: La durata in carica dei componenti del NTV selezionati a seguito del presente avviso coincide
con la durata del procedimento amministrativo relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano
Strutturale intercomunale dei Comuni di Piombino e Campiglia M.ma;
b) Indennità: Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la
partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri
comunali. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in
quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi
prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
7. Esclusioni delle domande:
Verranno escluse dalla selezione le domande:
a) pervenute dopo la scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione del professionista, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali,
oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
c) presentate da professionisti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste
dal presente avviso;
d) non corredate dal curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa documentazione è
già stata presentata agli atti del Comune di Piombino in precedenza, indicandone gli estremi e l’anno di
presentazione;
8. Ulteriori informazioni:
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Servizio Ambiente del
Comune
di
Piombino
inviando
mail
alla
seguente
casella
di
posta
elettronica:
svivarelli@comune.piombino.li.it
9. Condizioni di trattamento dei dati personali:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati personali raccolti a seguito del presente avviso
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il
Comune di Piombino nella persona del Sindaco pro-tempore.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di
Piombino all’indirizzo www.comune.piombino.li.it
Il presente avviso è altresì trasmesso all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Livorno (con richiesta di diffusione presso gli altri Ordini provinciali) nonché alle Università degli
Studi di Firenze e Pisa (Facoltà di architettura e ingegneria).
arch. Camilla Cerrina Feroni
(f.to digitalmente)

