COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65
E-MAIL ufficio.urbanistica@comune.serramazzoni.mo.it
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BANDO DI SELEZIONE
DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
Premesso:
- che il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 46 del 10/06/2003, ha istituito la Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
- che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 31 del 27/05/2006 e n. 46 del 30/7/2009 ha apportato le
necessarie modifiche al Regolamento Edilizio vigente relativamente alle norme attinenti la composizione ed
il funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in adeguamento
rispettivamente alla L.R. 31/2002 e alla DGR n. 1676/2008;
- che la composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.)
individuata nel vigente Regolamento Edilizio Comunale (art. 9) come segue:

è

• Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, o suo delegato, in qualità di Presidente;
• n. 4 componenti di elevata competenza e specializzazione, qualificati in:





Urbanistica
Tutela del paesaggio e dell’ambiente
Qualità architettonica
Conservazione di beni culturali ed ambientali;

Dato atto che occorre nominare la nuova Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, come
stabilito con determinazione n. _____ del __________;

E’ PERTANTO INDETTA UNA PUBBLICA SELEZIONE PER LA NOMINA DI
QUATTRO COMPONENTI ESTERNI DA INDIVIDUARE TRA ESPERTI DI ELEVATA
COMPETENZA E SPECIALIZZAZIONE NELLE SEGUENTI MATERIE





Un esperto in Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Un esperto in tutela del paesaggio e dell’ambiente
Un esperto in progettazione architettonica
Un esperto in tutela e conservazione di beni culturali ed ambientali.

La selezione sarà effettuata a seguito della valutazione dei curricula professionali presentati dai
candidati, dai quali dovrà evincersi la specifica competenza per la materia per la quale si propone la
candidatura.
Ogni candidato potrà partecipare alla nomina di non più di 2 settori scelti tra quelli sopra elencati e più
attinenti alle competenze acquisite.
I componenti la Commisione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.) non possono
presenziare all’esame dei progetti da essi elaborati o da propri soci o all’esecuzione dei quali siano
comunque interessati.
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La Commissione (C.Q.A.P.) si riunisce di norma una volta al mese.
Ad ogni componente esterno verrà corrisposta un’indennità a titolo di gettone di presenza da definirsi
mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.
I pareri resi dalla Commissione qualità sono resi noti al pubblico in forma sommaria, con appositi elenchi da
pubblicare all’Albo Pretorio.
La Commisione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio dura in carica tre anni ed i suoi membri
eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. I membri della C.Q. restano in carica fino
alla nomina della nuova Commissione.

REQUISITI DEI CANDIDATI
Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato
un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo Comune.
L’assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, contestualmente alla
presentazione della candidatura.
Come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, i componenti esterni della
C.Q.A.P. devono essere in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media
superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la
progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche,
naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.
I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed
almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente
ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga in una delle materie indicate.

IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E L’ ESPERIENZA MATURATA, nonche’ gli ulteriori
titoli significativi per l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle
materie richieste (corsi di formazione, partecipazione a Commissioni per Qualità e per il
Paesaggio) DOVRANNO RISULTARE DAL CURRICULUM INDIVIDUALE ALLEGATO ALLA
DOMANDA.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della
candidatura.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura, da redigersi in carta semplice, secondo lo schema di domanda riportato in
allegato al presente bando, dovrà includere i contenuti e le dichiarazioni di cui di seguito, vincolanti per
l’ammissibilità della domanda:
- indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica,
indirizzo al quale far pervenire, in forma cartacea, ogni comunicazione inerente il procedimento;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al presente avviso;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione o di incompatibilità alla nomina;
- dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P. garantendo la massima
disponibilità;
- dichiarazione di essere informato/a sulle procedure di trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/1996;
LA DOMANDA DI CANDIDATURA DOVRA’ ESSERE CORREDATA DA:
- curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma originale;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Serramazzoni, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno _________________,
mediante consegna diretta o a mezzo
raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo al protocollo) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it, in tal caso con documentazione firmata
digitalmente, la propria candidatura, secondo lo schema di domanda riportato nell’allegato “A”.
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile.
Inoltre, l’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a cause di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione preposta alla valutazione dei curricula pervenuti sarà composta da:
•
•
•
•

Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Serramazzoni
Tecnico esperto in materia di edilizia
Tecnico esperto in materia di edilizia
Funzionario Amministrativo anche con funzioni di Segretario.

Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Legge Regionale n. 31/02, della circolare regionale n. 6515/2003 e
dall’Accordo siglato dalla Regione Emilia Romagna il 9 ottobre 2003 con il Ministero per i beni e l’attività
culturali e le Associazioni delle autonomie locali della Regione, nonché ai sensi delle direttive di cui alla DGR
n. 1676 del 20/10/2008, la commissione provvederà ad un’attenta valutazione delle esperienze professionali
svolte dagli aspiranti all’incarico, al fine di individuare tra questi coloro che presentino le migliori attitudini e
competenze specialistiche necessarie a svolgere in modo ottimale l’incarico in parola.
Come stabilito nello specifico Regolamento comunale, a seguito della valutazione dei curricula pervenuti,
verrà proposta alla Giunta Comunale / Commissario Prefettizio, una rosa di candidati ritenuti idonei, senza
formulazione di alcuna graduatoria. La Giunta Comunale / Commissario Prefettizio provvederà, con proprio
atto deliberativo, alla nomina della Commissione.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Ermanno Franchini, Responsabile del Servizio Edilizia Privata –
Urbanistica – Patrimonio.
Per ogni informazione in merito ci si potrà rivolgere al Servizio Urbanistica - Edilizia Privata.
Allegato: Schema di domanda

Serramazzoni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

(Geom. Ermanno Franchini)

3

SCHEMA DI DOMANDA (in carta semplice)
Al Comune di Serramazzoni
Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata
P.zza Tasso n. 7
41028 Serramazzoni

OGGETTO: Selezione per la nomina dei componenti esterni della Commissione per la Qualità Architettonica e del
Paesaggio del Comune di Serramazzoni – art. 3 L.R. 31/2002.

Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a ___________________________
il _______________residente in _____________________via ________________________n______________________
C.F. _________________________________ Tel._________________________Cell. ___________________________
Estremi documento di identità ________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativa alla nomina della Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.) del Comune di Serramazzoni e, a tal fine, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
- di essere nominato per la qualifica di esperto in___________________________________________________________
- oppure, in alternativa per quella di _____________________________________________________________________
DICHIARA


di possedere i requisiti specifici fissati dal bando ed in particolare:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma_______________________________________________________conseguito il ________________________
Presso ________________________________________________________con il seguente punteggio_______________
Laurea_______________________________________________________conseguita il __________________________
presso ________________________________________________________con il seguente punteggio_______________

Abilitazione professionale conseguita il _________________________________________________________________
Iscrizione all’Albo Professionale _____________________________________al n. __________dell’anno____________
Recapito cui far pervenire la corrispondenza:
Tel. __________________________ Fax _______________________ E-mail __________________________________
Tipo soggetto
 libero professionista singolo
 libero professionista associato
 dipendente pubblico
 docente
 altro ____________________________________________________
 di essere in possesso dei requisiti generali fissati dall’avviso di selezione e in particolare:
- di non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed
autonomo su opere a realizzarsi nel medesimo Comune;
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-

 di non essere dipendente di pubbliche Amminstrazioni;
oppure
 di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (in tal caso è necessario allegare
l’autorizzazione all’incarico del proprio Ente);

 di garantire, in caso di nomina, continuità di presenza e collaborazione con particolare riferimento alle
previsioni di svolgimento dell’incarico;
 di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione nonché le previsioni di
trattamento ivi contenute;
 di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e ordinamenti professionali allo
svolgimento dell’attività di componente la C.Q.A.P.
•
•
•

ALLEGA
curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma originale/digitale;
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
altro _______________________________________________________

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
Acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento della presente
procedura di selezione.

…………………………………li……………………….

Firma
_______________________________
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