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AVVISO PUBBLICO  

per la individuazione di un professionista esterno per l’affidamento 

dell’incarico di Segretario della Commissione tecnica delle attività estrattive 

del Comune di Melpignano 

 

 

 

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.5 del 15/03/2021 

 

RENDE NOTO 

 

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

professionista a cui affidare l’incarico di Segretario 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. 

Il Segretario non partecipa alle decisioni della Commissione e svolge le seguenti mansioni: 

1) predispone la convocazione e la documentazione da allegare in relazione all’ordine del giorno; 

2) cura la redazione dei verbali delle sedute della Commissione; 

3) provvede alla formalizzazione dei pareri agli interessati; 

4) cura l’archiviazione e la digitalizzazione dei documenti inerenti l’attività della Commissione. 

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 

mailto:suap.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it
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REQUISITI  

Il professionista dovrà essere in possesso di titolo di studio superiore in materie attinenti (a solo titolo 

di esempio: ingegneria ambientale, giurisprudenza o diploma di geometra purchè con comprovata 

esperienza) e preferibilmente di esperienza professionale in:  

a) procedure amministrative; 

b) attività estrattive; 

Possono presentare la propria candidatura quale Segretario 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. 

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

individuale allegato alla candidatura presentata. 

 

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 30/03/2021. 

La domanda deve riportare la firma digitale del candidato.  

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. 
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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 

L’incarico sarà affidato sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile dello Sportello Unico 

delle Attività Produttive, che si riserva di effettuare un colloquio di approfondimento con i candidati 

che hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti.  

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 

dall’incarico.  Tale elenco resta in vigore per la durata della Commissione Tecnica delle Attività 

Estrattive. 

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, il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive provvede alla nomina di un nuovo Segretario in sostituzione di quello effettivo 

dimissionario, decaduto o revocato, attingendo dalla short list. 

 

INDENNITÀ  

Il Segretario della Commissione percepirà un compenso pari ad € 12.000,00/annui, oltre oneri 

previdenziali ed IVA come per legge. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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, 
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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 


