Allegato A: Avviso

CITTÀ DI LECCE
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – ERP
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI (short list)
PER L’ AVVALIMENTO DI PROFESSIONISTI SINGOLI ESTERNI ALL'ENTE DA INTEGRARE
ALL’ UFFICIO DI PIANO - PUG LECCE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ERP
RENDE NOTO
Premesso che:
Con deliberazione di G.M. n. 29 del 12.02.2021 avente ad oggetto ”Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) –
Atto di indirizzo all’integrazione e revisione del redigendo P.U.G. ai fini dell’adozione ai sensi della L.R. n.
20/2001 e ss.mm.ii.” è stato fornito indirizzo al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio,
in qualità di Responsabile unico del Procedimento di porre in essere tutto quanto necessario per aggiornare
ed integrare il redigendo “Piano Urbanistico Generale” (P.U.G.), provvedendo altresì all’individuazione delle
figure idonee, anche esterne all’Amministrazione Comunale.
I contenuti della stesura definitiva della proposta di PUG e l’iter procedimentale ai fini dell’approvazione
definitiva del piano, richiedono l’organizzazione di una struttura adeguata che può essere individuata con
l’istituzione di un Ufficio di Piano, struttura fornita di competenze multidisciplinari interne ed esterne
all’Amministrazione Comunale.
Con nota n. 0064309/2021 del 30.04.2021 si è richiesto ai dirigenti interessati di individuare all'interno del
proprio settore una o più figure che dovranno essere di riferimento per i tavoli tecnici interni nell'ambito
della raccolta dati e programmazione dello strumento in redazione.
A seguito di D.D. n. 1046 del 4.05.2021 avente come oggetto: ”Piano Urbanistico Generale (PUG) –
Costituzione Ufficio del Piano PUG, ai sensi della L.R. 20/2001 e del Documento Regionale di Assetto
Generale (DRAG)”, è stato costituito l’Ufficio di Piano come una organizzazione multidisciplinare tecnicoamministrativa, formata da figure interne ed esterne all’Amm.ne Comunale.
L’Ufficio di Piano, è formato dal personale degli Uffici Tecnici e da personale esterno selezionato nelle
forme di legge ed è coordinato e diretto dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ERP, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Rilevata altresì
- la necessità, di supportare l’Ufficio di Piano e assicurare l’efficace svolgimento delle attività tecnicoamministrative correlate a procedimenti particolarmente complessi, in esecuzione alla determinazione
dirigenziale n. 1159 del 14.05.2021, di approvazione del presente “AVVISO”;
Pertanto, si intende procedere alla formazione di appositi elenchi (short list) di figure professionali da
affiancare al personale interno, distinti in ragione delle qualifiche così individuate:
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A) Professionista esperto in materia urbanistica- pianificazione territoriale- rigenerazione urbana e
paesaggistica, iscritto all’albo di appartenenza da almeno 10 anni;
B) Professionista in materia urbanistica- pianificazione territoriale- rigenerazione urbana e
paesaggistica, iscritto all’albo di appartenenza.
Il presente avviso è corredato di un allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- Allegato A1 – Modello di domanda di partecipazione.
REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione, all’atto della presentazione della domanda, a pena di esclusione, i candidati devono essere
in possesso dei requisiti di seguito riportati:
Requisiti generali
- requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- inesistenza delle condizioni che impediscono a contrarre con la P.A. a norma di legge;
- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.;
I candidati devono, inoltre, dichiarare:
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze
penali derivanti dalla dichiarazione di dati falsi;
- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso.

COMPETENZE E REQUISITI SPECIALI per la formazione delle short list:
ELENCO A - Professionista esperto in materia urbanistica - pianificazione territoriale - rigenerazione
urbana e paesaggistica, iscritto all’albo di appartenenza da almeno 10 anni;
- titolo di studio: Laurea Vecchio Ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in
Architettura, Pianificazione Territoriale urbanistica e ambientale, Ingegneria Civile o equipollenti;
- abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo di appartenenza da almeno 10 anni;
- qualificata esperienza decennale nell’ambito della libera professione o nell’ambito della Pubblica
Amministrazione desumibile da incarichi in qualità di progettista (anche co-progettista) a piani
urbanistici, pianificazione territoriale, programmi complessi di rigenerazione urbana, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
- redazione di piani urbanistici generali;
- redazione di strumenti finalizzati a recupero, riqualificazione, valorizzazione del paesaggio, a scala
urbana e territoriale;
- conoscenza dei Sistemi informativi territoriali (GIS)
ELENCO B - Titolo di studio: Laurea Vecchio Ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM) in Architettura, Pianificazione Territoriale urbanistica e ambientale, Ingegneria Civile o
equipollenti;
- abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo di appartenenza;
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- il professionista potrà allegare il percorso di studi da cui si potranno desumere gli esami sostenuti, la
valutazione e la tesi di laurea;
- collaborazione ad eventuali piani urbanistici generali, piani territoriali, programmi complessi, piani
particolareggiati, progetti e concorsi di rigenerazione urbana;
- comprovata esperienze di utilizzo di sistemi informativi territoriali (GIS) e restituzione grafica;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Con la formazione di appositi elenchi (short list) di figure professionali da utilizzare nella composizione
dell’Ufficio di Piano presso gli uffici dell’amministrazione comunale ed in affiancamento al personale
interno individuato, si intendono coinvolgere professionisti esterni, al fine di non delegare a soggetti terzi
l’attività di completamento ed integrazione dell’importante strumento comunale di pianificazione. Pertanto
la selezione è obbligatoriamente riferita a professionisti singoli; ciò non impedisce che gli stessi possano far
parte di soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso occorre specifica delega al
singolo professionista partecipante da parte del soggetto di appartenenza.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI
La domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 30 giugno
2006 n. 196 e ss.mm.ii., deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di
seguito riportate:
- essere redatta, con strumenti informatici conformemente allo schema di “Modello di domanda di
partecipazione” di cui all’Allegato A1 al presente Avviso;
- essere sottoscritta con firma digitale;
- essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:
- curriculum vitae, sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti dell’art 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000, redatto secondo il modello europeo, con firma digitale, in un unico file separato
dalla domanda e dagli altri allegati, dal quale dovranno chiaramente evincersi le esperienze
professionali effettuate e le relative competenze professionali maturate in coerenza con l’oggetto del
presente avviso. Per ogni esperienza/incarico dovrà essere indicato il periodo di espletamento, la
durata e il committente.
- portfolio in formato massimo A3, firmato digitalmente, dei principali lavori svolti in ambito di
progettazione e pianificazione urbanistica con indicazione dell’area territoriale di riferimento.
- copia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere inoltrata, unitamente agli allegati (Curriculum, portfolio e copia documento
d’identità), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 03.06.2021, esclusivamente tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it, utilizzando l’Allegato 1 “
Domanda di Partecipazione”, specificando nel campo oggetto della PEC la seguente dicitura di riferimento
così precisata:
“AVVISO PUBBLICO per l’Ammissione nell’ELENCO A - Professionista esperto”
“AVVISO PUBBLICO per l’Ammissione nell’ELENCO B - Professionista”
A maggior chiarimento si precisa che il termine di scadenza è perentorio e si riferisce alla data di arrivo
della domanda, presso il protocollo di questa amministrazione.
Si precisa che per la trasmissione delle domande via pec fa fede il momento temporale riportato sulla
attestazione di invio.
Le domande pervenute oltre i termini stabiliti nel presente avviso non saranno prese in considerazione.
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VERIFICA DEI REQUISITI
Per le domande pervenute entro i termini previsti nel presente Avviso, il Dirigente, dopo aver verificato la
regolarità e completezza della richiesta, procederà alla verifica dei requisiti sulla base dei curricula
presentati, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, le professionalità ed il livello di
specializzazione acquisiti, la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alle qualifiche
richieste e provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’ammissione all’elenco, distinto secondo le varie
qualifiche; il suddetto elenco sarà reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per il presente Avviso.
Ai candidati non presenti negli elenchi non verrà data alcuna comunicazione personale. Gli interessati
potranno
richiedere
la
motivazione
dell'esclusione
a
mezzo
PEC
all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.lecce.it.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali con questa
Amministrazione.
Gli elenchi redatti non costituiscono graduatoria, attribuzione di punteggi o classificazioni di merito.
La domanda di partecipazione ha lo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al conferimento di
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso.
VALIDITA’ DEGLI ELENCHI
Gli elenchi avranno validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione e saranno aggiornati con cadenza annuale
entro il 31 maggio di ciascun anno, in considerazione delle domande pervenute successivamente all’ultimo
aggiornamento.
I soggetti inseriti nell’elenco sono tenuti anche durante l’anno a comunicare eventuale perdita di requisiti o
variazioni del proprio indirizzo PEC.
I curricula immessi negli elenchi rimarranno a disposizione dell’Amministrazione per il conferimento di
incarichi attinenti alle attività indicate dall’Avviso e/o ulteriori incarichi che prevedano i profili individuati.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico negli
elenchi A e B. Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Web istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione “Bandi e avvisi di gara” per 20 giorni consecutivi; gli elenchi approvati verranno
pubblicati nelle stesse forme per 15 giorni consecutivi.
INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è
l’Ing. Maurizio Guido
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Piano
e-mail: maurizio.guido@comune.lecce.it
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia.
Lecce, 14 Maggio 2021
Il Dirigente
f.to Ing. Maurizio Guido
(documento firmato digitalmente)
Allegati:
Allegato A1- Modello domanda di partecipazione –
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