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AVVISO PUBBLICO  

per la individuazione dei componenti esterni per la costituzione della 

Commissione tecnica delle attività estrattive  

(art.5 della L.R. n.22/2019) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03/11/2020 “L.R. n. 22/2019 

"Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive" - Regolamento Comunale per il 

funzionamento e la composizione della commissione tecnica delle attività estrattive. Approvazione” e 

alla propria Determinazione n.4 del 12/03/2021 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per comparazione e curricula, funzionale all’individuazione dei 

componenti esterni della Commissione in oggetto. 

La Commissione Tecnica delle Attività Estrattive è organo consultivo previsto dalla L.R. n.22/2019 e 

svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle 

proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito delle procedure di autorizzazione 

all’attività estrattiva, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure 

connesse alla vigilanza sulle attività estrattive e all’esercizio delle funzioni di “Polizia Mineraria” di 

cui al D.P.R. n.128/1959. 

La Commissione formula pareri in merito alla corretta applicazione delle norme di coltivazione dei 

giacimenti di seconda categoria di cui alla l.r. n.22/2019, delle norme di Polizia Mineraria di cui al 

D.P.R. n.128/1959 e di tutela della salute e della sicurezza vigenti in materia di attività estrattive. 

La Commissione cura altresì il coordinamento degli aspetti minerari dei progetti di coltivazione e 

recupero delle cave con le materie ambientali e paesaggistiche. In tal senso i pareri della Commissione 

possono proporre alternative e/o soluzioni tecniche volte a contemperare l’interesse pubblico 

all’utilizzo dei giacimenti di seconda categoria, con l’interesse pubblico relativo alla salvaguardia e 

difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità. 

 Il parere della Commissione richiesto dall’amministrazione competente nell’ambito dei procedimenti 

di autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla l.r. n.22/2019, costituisce parere non obbligatorio e 

non vincolante.  
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La Commissione, su richiesta degli interessati, può rilasciare un parere preventivo sulla fattibilità di un 

progetto di coltivazione e recupero di cava e/o sulle sue eventuali varianti e su altre fattispecie inerenti 

l’esercizio dell’attività estrattiva. 

Qualora l’intervento previsto debba essere sottoposto a procedimenti di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) il parere sarà espresso nell’ambito delle procedure suddette, qualificandosi la 

Commissione Tecnica quale Autorità con competenze ambientali e/o nel caso di procedimento unico 

sarà espresso nei termini di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii. 

La Commissione ha carattere consultivo e di supporto per le competenze assegnate dalla legge 22/2019 

ai Comuni, competenze in materia di autorizzazioni delle attività estrattive, polizia mineraria e 

vigilanza. In base alle esigenze e su richiesta della struttura tecnico – amministrativa comunale che si 

occupa di attività estrattive possono essere sottoposti alla valutazione della Commissione non solo i 

progetti allegati alle istanze per l’autorizzazione dell’attività di cava, ma anche, a titolo di esempio, le 

proposte di rinnovo Ordine Servizio Esplosivi di cui all’art.305 del DPR n.128/1959 o i progetti 

inerenti le varianti di cui all’art.18 della l.r. n.22/2019. Il Comune può chiedere il supporto della 

Commissione anche nell’ambito delle attività di vigilanza in riferimento, ad esempio, all’accertamento 

di difformità dal piano di coltivazione autorizzato o alla valutazione delle condizioni di sicurezza degli 

ambienti di lavoro. 

La Commissione dura in carica tre anni. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Melpignano, Sportello Unico delle Attività Produttive, con sede in piazza A. Avantaggiato 

n.2 - PEC: suap.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

 

REQUISITI DEI CANDIDATI 

La Commissione tecnica delle attività estrattive è composta da quattro componenti esterni in possesso 

di diploma di laurea magistrale e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale,esperti 

nelle materie: 

i. geologiche; 

ii. ambientali; 

iii. giuridiche; 

iv. paesaggistiche; 

Fanno parte di diritto della Commissione il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa 

comunale competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 

152/2006 e il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale in materia di attività estrattive. La 

carica di Presidente della Commissione Tecnica sarà ricoperta dal Dirigente del Settore comunale 

competente.  

mailto:suap.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it
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Possono presentare la propria candidatura a componenti della Commissione i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) cittadinanza in almeno uno Stato appartenente alla UE;  

b) godimento dei diritti civile e politico;  

c) 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;  

d) non essere soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione;  

e) 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;  

f) non 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;  

g) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

h) specifiche conoscenze ed esperienze acquisite e maturate nelle materie geologiche, ambientali, 

giuridiche e paesaggistiche, in particolare con applicazione al campo della coltivazione delle 

sostanze minerali e con particolare riferimento alle modalità di coltivazione, ivi compreso 

l’utilizzo di macchine, impianti ed esplosivi, alla stabilità dei fronti di cava, alla sicurezza nel 

luoghi di lavoro, alle interferenze delle attività estrattive con ambiente e paesaggio, alle 

conoscenze dei giacimenti e alle procedure amministrative inerenti l’esercizio dell’attività 

i) dell’esperienza pluriennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di 

pubblico dipendente, nelle specifiche materie.  

Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare nel curriculum individuale 

allegato alla candidatura presentata. 

Nella nomina della Commissione, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 57 del 

D.Lgs.30.03.2001,n.165, per le pari opportunità, sarà garantita adeguata presenze di presenza di 

donne.  

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di ammissione redatta utilizzando il format allegato deve essere inviata esclusivamente 

via PEC al protocollo del Comune di Melpignano: protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

entro il 27/03/2021. 

La domanda deve riportare la firma digitale del candidato.  
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Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che 

sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la propria responsabilità. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.76 del 

D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza 

dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione,: 

a) fotocopia non autenticata o scansione di un documento di identità, in corso di validità; 

b) Curriculum vitæ, in formato europeo, comprensivo di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del 

presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 

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. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La nomina dei componenti della Commissione avverrà sulla base delle valutazioni effettuate dal 

Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive.  

Il Responsabile procederà, secondo quanto previsto nel Regolamento,: 

1) alla verifica della regolarità formale delle domande, della documentazione ad esse allegata e del 

possesso dei requisiti da parte dei candidati; 

2) alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi ed alla sua trasmissione alla Giunta Comunale; 

Ai fini della nomina, si procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri:  
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TITOLI DI STUDIO 

Modalità di assegnazione del 

punteggio 
Valutazione 

Voto di laurea  

da 100 a 110 (o equiparato)  8 punti 

da 80 a 100  5 punti 

meno di 80  3 punti 

Ulteriore laurea o titolo di studio superiore 

(master/dottorato, ecc. della durata min di 1 

anno e superamento dell’esame finale) nelle 

materie attinenti la selezione 

 3 punti 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E 

ULTERIORI TITOLI SIGNIFICATIVI 
  

Attività professionale nell’ambito della libera 

professione maturata nelle materie attinenti la 

selezione 

 max 10 

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che 

Amministrazione/i nelle materie attinenti la 

selezione e/o  

3 punti per ogni anno o 

frazione di anno superiore a 

sei mesi  

max 10 

Altri elementi desumibili dal curriculum, 

attinenti l’attività oggetto di selezione, non presi 

in considerazione nei punti precedenti (corsi di 

perfezionamento, seminari, progettazione, etc.) 

0,5 punti per ogni attività max 5 

 

I professionisti selezionati, ma non nominati, verranno inseriti in una short list dalla quale si potrà 

attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca o nomina a seguito di decadenza 

della commissione.  Tale elenco resta in vigore per la durata di tre anni. 

Qualora si verifichino cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di 

assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che 

costituiscono ragioni per la revoca della nomina, la Giunta provvede alla nomina del componente in 

sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato, attingendo dalla short list. 

 

INCOMPATIBILITA’  

Per l’incompatibilità, decadenza e dimissioni si fa riferimento all’art.10 del Regolamento approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03/11/2020. 

 

INDENNITÀ  

I componenti esterni della Commissione percepiscono un compenso lordo, comprensivo degli oneri 

riflessi a carico dell’amministrazione, pari ad € 60,00 per la partecipazione ad ogni singola seduta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Con riferimento alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai 

candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in banca dati e trattati, 

nel rispetto degli obblighi previsti dalla predetta legge nonché utilizzati per adempiere a specifici 

obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria. 

I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’impiego di 

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono, 

garantendo la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del 

Procedimento. 

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e saranno conservati negli 

archivi magnetici/cartacei per il tempo necessario ad assolvere le motivazioni per le quali sono stati 

richiesti. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Melpignano. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Valgono le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

34 del 03/11/2020. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile 

giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di 

sorta. 

Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile fare riferimento al seguente indirizzo: 

ufficiotecnico@comune.melpignano.le.it. 

Ai sensi delle leggi 241/1990 e seguenti si informa che il Responsabile del Procedimento relativo alla 

selezione in oggetto è l’Arch. Annalisa Malerba – Responsabile dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive. 

Il presente avviso e la domanda di ammissione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di 

Melpignano. 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO 

UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Arch. Annalisa Malerba 


