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D]REZIONE SVILI,]PPO E GOVERNO DELTERRIÍORIO E AA PP

COMMISSIONED] VALT'TAZIONE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONF, I-OCAI,F, PER IL PAESAGGIO
vcrbalc di raluldiohc dei candidati

Llgiorno 15/0312019, alle ore 10:00, si riunisce presso Iufiicio deldirgente arch. Antonio
Vendola la commlssione esamnat ce per a valutazione dele candidaturc peruenule i.
merito alla selezione dei componerti della CommissÌone Locae per ll Paesaggio
rominaia con deiermina dirigenziale n. 142 dell' 08/03,2019.
La conmissione dà alto che ln daia 25101,2019 cof deleminazione dirigenzale n. 49 è
stato emesso 'avvso pèr la selezione dei componenli della Commissione Locae per il
Paesagglo mediante la pubbicazione alabo prelo o on- line, sezione bandie co.cors
nonchè alla bo pretorio dellenle

A

segulto dela pubblcazione del'avvÌso, sono pervenule enlro

le ore 12:00

del

01/03/2019:

0l

candidatura per la iìgura professionale di esperto in matede inerenti aÌ beni
c! turaLi, alla storia dellarle, allarcheologia e ala stora dellerilorio con possesso
di apposita Laurèa special stica in Aróheologia, regolarmente acquisilai
N.31 candidature (dicuin.0l escusa per arrivo oltre ilte.mine di scaderza) per
la fgura p.ofessionale diespenó nelle malerie Ìnercntialla tutela paesagg sii€, a la
storÌa dell architeitura, ala iutela ambieniale con possesso della Larrèa
specialisiica in Architettura o lngegne a edie-archileliura, iigegneria civie,
lngeg ner a ed lè, lngegneria per I ambiènlè e i leritorio, regolamenle acquislsie n.
N.

30:
N. 06 candidalure per la figura professÌonale diesperto nelle materie ineenii ala
geologia e geomofooga, con il possèsso delÌa Laurea specialstica n Scienze
della leifa o laurea equipollenie, iutte egdamente acquisisÌei
N. 05 candidaluE per la fÌgura professlonale dl esperlo nelle malerie iferenii alla
bolaica aÌlecologia, con pÒssesso dela Laurea specialisllca in Scienze
biologiche o aurea equipollenle, lutte regoLarmente acquisite
N. 04 cand dature per la fgura prcfessionalè di esperto nelle malerie Ìnerenti alle
scienze agrarie o foresialie ala geslone de palrimonio naturae con possesso dl
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lcomponenti della commissione d valuiaziore dichiarano preliminamente che nor vi
sono, tra di oro e ta Loro e icanddati, rapporli di parentela o di alfnità fno a quarto
Sl procede quindi a verifica.e che osniconcorenle abbÌa rèdatto Iistanza dl ammissione
ulillzzando i modllo allegato allawiso pubblicalo in data 2510112019 @n deierminazione
n.49 e prodotto il clrricùlùm vltae o che comlnque siano stati dichiaraii tutii idali
recèssarjed indispensabii alla complela valutazlone deitilolied esperienze professional
si da anó che tùtti candidati hanno orilizró i sùddètii mÒdùli
La commissione pro@de quindi ad esaminaÉ le sifgole istanze, precisando chè in caso
d pa ià digiudizio, pÉ@de in gaduatoria ilcandìdaio pìù gÌovane d'ètà. Siprocede ala
valulazione dei singoli concoÍienii in relazione aÌ titoli ed alle esperienze prolessÌorali
dichiarate nela documentazionè inviata. Atalfnè siosseM che ilparagraio 5 del'awiso
dise ezione dispone i sequenll crlteri e punteggidivalulaziore:
seconda Lalrea (anchefie.nale e solo atrinente allatiivirà in oggetro)
Max Dunti2 { da rDalisiin base alvolo d laurea )
Masler o Corso di specialzzazlone o Donoralo d r@rca ( solo malerie
alt nent I atività oogelo di sda one)
plnu 2 (pe.i p.imolitolo)
Dlnl 0.5 loer il secondo e Diir tiloli)
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Ahiv là prÒfesslonale almeno
anno di alUvità oltÈ triennio
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sedizi presso e P.A. max punli 5 (pudi I per ogni anno di aliivita,
fr:zlon escLus6, ntesa @me toma di collaboEzioni, convèhzionì,
cÒ co.co.. consu enze o comlnque qualsiasi rappono purchè conlinual !o)
Setoizi presso aziende prvale.finenll alL6 oale.e dicui ala selezionel
max puni 5 (plnt 1 peroonia.no dlatriviÈ)
Cutricuhm (valllazione comparaliva di elemé.li atlinenli all oqgetto della
selezlone e non prèsìin cÒns dèrazionè neiDlnl pre@denti)

5

5
IO

Sula base dei criteri e punleggi suesposti, la commissone petuiene atÌa fomutazione
delLe sequenti sraduatone:

ESPERIO I,4ATERIE INERENTI AI BENICULIURAL], ALLA
S-IORIA DELL'ARTE, ALL'ARCHEOLOG A E ALLA STORÌA
DELTERRITORIO
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ESPERTO I/IATER E INERENTI ALLA IUIELA PAESAGGIS-|ICA, ALLA STORIA
DELL'ARCHIIEIILJRA, ALLA f UTELA AMBIENIALE
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ESPERTO I\TATERIE INERENTI ALLA GEOLOGIA E GEOtì/tORFOLoctA

MODUGNOPTETRO
cR
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FrL pPo

(1969)

MAURtzto (1963)

MÀRROCCOT sANTE MASSIMtrIANO

ESPERIO I\,IATERIE INERENTI ALLA BOTANICA ED ECOLOGIA
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ESPERTO MATERIE INERENTI ALLE SCIENZE AGRARIE O FORESTALI E ALLA
GESTIONE DÉL PAIRIMONIO NATURALE
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scofa dèlle gradualo.ie qùi elencate

vengono selezonaii

n vja prcwEofa
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dottssa capurso Emma esperla archeologa;
dot. Slimolovito espei@ archileltoi
doti Sollilto Donato esperto geoogo;
dotÌ.Gig io Giuseppe espefto biologol
dott ssa De Saío Ma a esperta in sclenze forcslaLied ambientalii

La commissione, stabilisce che per la nomina defniìiva dei @mponenli è necessarìa
là.nuhzbne oÉvent'va de l aJioriTTaTbne da pale de"AmminFlÉr@ne PLbbrcd di
aoó;nenenza. aiassJnzole dr urleio i inca rchi eslen' ooi.l'e 9à noegrar o'esso
ah;e AmmnrslÉzionr rellarbrc oèle coariscoli Locai per I Pae'aggio e
precisamenie riguarda i seguentì professionlsii:

La commissiore diva ulazione conclude le operazlonie temìna la riuniore alle ore 13:30

Leto, approvato e sottoscritlo:
Presidente: dirigenle, arch. Anton oVendola

componenle
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Componente: lunzionaio arch Mlchèlè Ma

segretar a veùa rzzante @9. Filomena O'Alonzo

