COMUNE DI SIENA
Il Segretario Generale

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO TECNICO COMUNALE PER LE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA).

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti
la Direttiva 2001/42/CE e s.m.i.;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e s.m.i.;
la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - 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) e s.m.i.;
il D.P.R. 08/09/1997 n.357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”,
all'art.5, disciplina le procedure in materia di Valutazione di Incidenza e s.m.i.;
la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 ,
alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 e s.m.i..
Considerato
che l’art. 12 della L.R.T. 10/2010 disciplina i requisiti che deve possedere l’“Autorità Competente”
in merito al procedimento V.A.S. che sono così definiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
che con Deliberazione del Consiglio Comunale del 19.12.2019 n. 238 è stato dato mandato al
Segretario Generale affinché predisponga apposito bando, ad evidenza pubblica, per l'individuazione
delle figure professionali ritenute necessarie e dotate di specifiche competenze in materia ambientale,
con particolare riferimento a figure non presenti nell'attuale pianta organica del Comune;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 320 del 13/02/2020 in ordine alla composizione del
Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), la quale dispone:



che il Nucleo è composto da complessivi 7 (sette) membri, n. 4 membri quali figure
professionali esterne all’Amministrazione Comunale e n. 3 membri interni dipendenti

dell’Amministrazione, tutti aventi comprovata e qualificata esperienza in materia ambientale e
di tutela del territorio;





che le 4 figure professionali esterne sono le seguenti:
-

n. 1 componente qualificato architetto, iscritto all’ordine da almeno cinque anni, con comprovata
esperienza maturata in materia di valutazioni ambientali volte alla tutela paesaggistica e dei beni
storico - architettonici;

-

n. 1 componente qualificato archeologo, iscritto negli Elenchi degli operatori abilitati dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con comprovata esperienza
maturata in materia di beni architettonici, storico - culturali ed in zone sottoposte a vincolo
o interesse archeologico;

-

n. 1 componente qualificato geologo, iscritto all’ordine da almeno cinque anni, con
comprovata esperienza maturata per gli aspetti geomorfologici, idrogeologici, sismici del
territorio e per la caratterizzazione dei suoli e delle acque;

-

n. 1 componente qualificato dottore forestale o agronomo, iscritto all’ordine da almeno
cinque anni, con comprovata esperienza maturata in materia delle Scienze agrarie e
forestali con particolare riguardo alla botanica, all’ecologia, alla gestione dei suoli agricoli
e forestali e tutela dei parchi, riserve e siti della Rete Natura 2000.

che, in attuazione della delega al sottoscritto conferita dalla citata deliberazione C.C. n.
238/2019, per il reperimento e l’individuazione delle predette figure professionali esterne
all’Amministrazione componenti del Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), si
procede attraverso selezione pubblica previa pubblicazione di apposito avviso;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione per l'individuazione di n. 4 candidati esterni
all’Amministrazione Comunale per la costituzione del Nucleo Tecnico Comunale per le procedure
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), nei
seguenti profili:
-

n. 1 componente qualificato architetto;

-

n. 1 componente qualificato archeologo;

-

n. 1 componente qualificato geologo;

-

n. 1 componente qualificato dottore forestale o agronomo.

La presente selezione pubblica non vincola in alcun modo l’Amministrazione che ha la facoltà di
modificare, prorogare o revocare il presente avviso in qualsiasi momento ed a suo insindacabile
giudizio, ovvero di non procedere al conferimento dell’incarico anche qualora dall’esame dei
curriculum e/o dall’esito dei colloqui non si ritenga sussistere la condizione per il conferimento
dell’incarico.
Requisiti speciali

I Componenti del Nucleo saranno individuati, sulla scorta del curriculum, tra soggetti esterni alla
Amministrazione in possesso di idoneo titolo attinente alle professionalità richieste.
I candidati dovranno essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale, almeno
quinquennale, in ambito pubblico e/o privato relativa alle discipline oggetto del presente avviso.
L'esperienza professionale afferente alle seguenti singole e specifiche figure professionali dovrà
essere dettagliatamente descritta nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione, come
segue:
 il componente qualificato Architetto deve essere iscritto all’ordine da almeno cinque anni e
possedere comprovata esperienza maturata in materia di valutazioni ambientali volte alla tutela
paesaggistica e dei beni storico - architettonici;
 il componente qualificato Archeologo deve essere iscritto negli Elenchi degli operatori abilitati
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e possedere comprovata
esperienza maturata in materia di beni architettonici, storico - culturali ed in zone sottoposte a
vincolo o interesse archeologico;
 il componente qualificato Geologo deve essere iscritto all’ordine da almeno cinque anni e
possedere comprovata esperienza maturata per gli aspetti geomorfologici, idrogeologici,
sismici del territorio e per la caratterizzazione dei suoli e delle acque;
 il componente qualificato Dottore forestale o Agronomo con iscrizione all’ordine da almeno
cinque anni e possedere comprovata esperienza maturata in materia delle Scienze agrarie e
forestali con particolare riguardo alla botanica, all’ecologia, alla gestione dei suoli agricoli e
forestali e tutela dei parchi, riserve e siti della Rete Natura 2000.
Potranno partecipare alla selezione anche dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio
presso l’Amministrazione Comunale di Siena, previa autorizzazione delle Amministrazioni di
competenza.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande e mantenuti per tutta durata in carica. L'accertamento della
mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione pubblica comporta in qualunque
tempo la decadenza dalla partecipazione alla selezione.
Domanda e curriculum
La domanda di ammissione, da redigere secondo il modello allegato (allegato n. 1) al presente
avviso e obbligatoriamente corredata del curriculum, deve essere sottoscritta dal candidato. Il
curriculum deve attestare la professionalità e l'esperienza del candidato, attraverso l’indicazione
della natura, durata e contenuti delle esperienze attinenti all’oggetto dell’avviso, sia direttamente sia
in forma di collaborazioni, nel corso della propria vita professionale. Nel curriculum dovrà inoltre
essere evidenziato il percorso di studi del candidato. Nel caso in cui il candidato abbia la
cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione europea, dovrà inoltre dichiarare la conoscenza
della lingua italiana, eventualmente da accertare in sede di colloquio.
Alla domanda, oltre al curriculum, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.
La domanda dovrà pervenire al Comune di Siena entro il 29 febbraio 2020 attraverso una delle
seguenti modalità:
• presentazione

diretta all’Ufficio Protocollo - P.zza Il Campo n. 1 – aperto al pubblico dal lunedì al

venerdì con il seguente orario: lunedì 9-12.30, martedì 9-12.30 e 15-16.30, mercoledì 9-12.30,
giovedì 9-12.30 e 15- 16.30, venerdì 9-12.30;
•a

mezzo posta indirizzata al Comune di Siena – Piazza Il Campo n. 1 – 53100 Siena; anche in tale
caso la domanda dovrà pervenire entro il termine del 29 febbraio 2020 e non farà fede la data di
inoltro del plico;

•

a mezzo posta certificata (PEC) all' indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it. Relativamente
a questo tipo di trasmissione sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta
elettronica certificata.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’inoltro della domanda comporta l’incondizionata accettazione delle regole stabilite dal presente
avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso. In ogni caso non è motivo di
esclusione l’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste, qualora il
possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro
requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione rimessa in allegato alla
medesima, oppure riguardi la non dichiarazione di situazioni eventuali, nel qual caso l'omissione
sottintende l'inesistenza della situazione stessa.
Individuazione del candidato, durata in carica
L’individuazione del soggetto prescelto per la procedura di che trattasi sarà effettuata ad
insindacabile giudizio del Segretario Generale, tramite l'analisi dei curricula e con eventuale
successivo colloquio.
L'incarico avrà una durata di anni 5 (cinque).
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Siena e nel sito web
istituzionale per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative istanze di ammissione. Il
bando è inoltre pubblicizzato anche attraverso gli ordinari mezzi di comunicazione.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Urbanistica – Via di Città n° 81,
Siena – tel. 0577 292358.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni
in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al
presente procedimento saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte
degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle citate
norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gli interessati hanno il diritto
di chiedere al titolare del trattamento (Comune di Siena – Piazza il Campo, 1 – 53100 SIENA; PEC:
comune.siena@postacert.toscana.it; Centralino: +39 8002922929) l'accesso ai dati personali. I
riferimenti relativi al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Siena sono

reperibili nel sito internet www.comune.siena.it alla voce Il Comune/Amministrazione
Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Privacy Regolamento UE 2016/679- RGPD.
Ai membri esterni del Nucleo Tecnico 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 eletti nello stesso territorio. 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.
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
Siena per 15 (quindici) giorni consecutivi.
L'avviso e relativo modulo di domanda sono consultabili e scaricabili nel sito internet
http://www.comune.siena.it/ Il Comune / Gare, Concorsi e Avvisi / Concorsi e Avvisi / Bandi e
Avvisi / Avvisi e Bandi in Pubblicazione.
Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente
Tribunale Amministrativo Regionale.
Dalla Residenza Municipale, lì 14 febbraio 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Allegati:


Modello di domanda (Allegato 1)

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Siena dal 14 febbraio 2020 al 29
febbraio 2020.

(Allegato 1)
MODELLO DI DOMANDA

Al Comune di Siena
Piazza del Campo 1
53100 SIENA
Io sottoscritto/a
il

nato/a a
C.F.

residente in

via

n.

e_mail

telefono

PEC

presento candidatura come componente esterno del Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), a tal fine, sotto la
mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli artt. 38, 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni
DICHIARA
 cittadinanza italiana o del seguente stato dell’Unione europea
 di essere cittadino dello Stato
europea (allegare la documentazione richiesta nel bando);

oppure
non appartenente alla comunità

 età non inferiore agli anni 18;
 non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
 non aver riportato condanna penale e non avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
 non avere rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con il Sindaco o con gli Assessori in carica;
 essere in possesso del seguente titolo di studio:
(specificare se DL oppure LS o LM) conseguito in data
presso la seguente
Scuola/Università con sede in
con votazione ;
 di essere in possesso dell'abilitazione alla professione di
conseguita il

;

 di possedere esperienza professionale specifica non inferiore ad anni cinque nell'ambito delle attività
afferenti al presente incarico e per il quale presento la candidatura (descrivere dettagliatamente nel
curriculum);
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per curriculum in oggetto per la seguente figura professionale:
(indicare una delle seguenti figure)
□

architetto

□

archeologo

□

geologo

□

dottore forestale o agronomo

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all’avviso (indicare una sola qualifica):

□ Architetto iscritto all’ordine da almeno cinque anni con comprovata esperienza maturata in materia di
valutazioni ambientali volte alla tutela paesaggistica e dei beni storico – architettonici;

□ Archeologo iscritto negli Elenchi degli operatori abilitati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo con comprovata esperienza maturata in materia di beni architettonici, storico - culturali ed in
zone sottoposte a vincolo o interesse archeologico;

□ Geologo iscritto all’ordine da almeno cinque anni con comprovata esperienza maturata per gli aspetti
geomorfologici, idrogeologici, sismici del territorio e per la caratterizzazione dei suoli e delle acque;

□ Dottore forestale o Agronomo iscritto all’ordine da almeno cinque anni con comprovata esperienza
maturata in materia delle Scienze agrarie e forestali con particolare riguardo alla botanica, all’ecologia, alla
gestione dei suoli agricoli e forestali e tutela dei parchi, riserve e siti della Rete Natura 2000.
Consento il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 nelle
forme previste dall’avviso di attivazione del procedimento.

Documenti da allegare:
- dettagliato curriculum formativo-professionale
- copia di un documento di identità in corso di validità

Data
Firma
(allegare fotocopia documento di identità)

(La domanda deve pervenire al Comune di Siena entro il 29 febbraio 2020)

