III SETTORE - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA TERRITORIO AMBIENTE

ALLEGATO “A”

R.P. 729 del 14/10/2014
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER
LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 173 del 02/10/2014
RENDE NOTA
l’indizione di una selezione pubblica per il rinnovo dei componenti della Commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n.
15/2013 e dell’art. 8 quater del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio costituisce un organo a carattere
esclusivamente tecnico; è composta da cinque membri, tutti esterni, tra i quali vengono
nominati un presidente ed un vicepresidente.
I componenti verranno designati per la loro esperienza scientifica, tecnica e professionale tra
esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di:
1) urbanistica
2) beni culturali, storico-architettonici, tipologici-ambientali
3) beni paesaggistici
4) tutela dell’ambiente
5) storia dell’architettura e restauro.
La selezione verrà effettuata sulla base del curriculum professionale presentato dai candidati,
dal quale dovrà evincersi la specifica competenza in una o più delle materie sopra specificate
ed il possesso di una qualificata esperienza.

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CANDIDATURA
Possono presentare domanda tutti coloro che, esterni all’amministrazione comunale, sono in
possesso di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore
attinenti alle materie di competenza della Commissione sopra specificate.
Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali
ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle opere da esaminare.
Oltre al titolo di studio di cui sopra i candidati dovranno obbligatoriamente avere 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 sopra indicate.
Il possesso del titolo di studio, le esperienze didattiche e formative (corsi, specializzazioni, loro
durata, materie trattate, anche come relatore), la partecipazione ad altre commissioni (quali e
per quanti anni), l’esperienza professionale maturata sia in termini di anni di esercizio della
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libera professione o in qualità di dipendente pubblico o altra esperienza professionale analoga,
sia in termini di progettazioni inerenti le materie di competenza della Commissione dovranno
risultare dal curriculum individuale allegato alla domanda.
I candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, e consapevoli delle
conseguenze e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione; non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
e) di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
f) di non aver avuto e/o non avere in corso sanzioni/sospensioni dei rispettivi ordini
professionali;
g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relative
all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;
h) di non essere dipendente del Comune di Scandiano;
i) di non essere coniuge o convivente certificato dallo stato di famiglia di componenti della
Giunta Comunale in carica e di non essere in rapporto di ascendenza o discendenza,
parentela o affinità fino al 3° con gli stessi;
j) di non essere rappresentante di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un
parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione
su opere da realizzarsi nel medesimo comune;
k) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune interessato;
l) di aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato ed almeno
quinquennale se diplomato, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente ovvero altra esperienza analoga, in una delle materie previste dal presente
bando.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito dal bando per
la presentazione delle candidature e devono essere mantenuti per tutto il tempo di durata
dell’incarico.
Nell’istanza dovà inoltre essere specificato per quali competenze, fra quelle sopra elencate, si
propone la propria candidatura.
Sarà ritenuto particolarmente significativo e rilevante il possesso di competenze specifiche
riferite al territorio scandianese.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,30 del
giorno 04 novembre 2014, a mezzo del servizio postale o a mano. In caso di invio tramite
servizio postale farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo.
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Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Scandiano, Sportello Unico per l’Edilizia del
Comune di Scandiano, Corso Vallisneri n. 6, 42019 Scandiano (RE) e riportare sul
frontespizio l’indicazione e la seguente dicitura: BANDO PER LA SELEZIONE DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO.
All’interno il plico dovrà contenere:
- la domanda in carta semplice, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente bando,
compilata in ogni parte;
- fotocopia di documento d’identità valido;
- curriculum professionale redatto in carta semplice datato e sottoscritto dal candidato,
completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di
valutare adeguatamente i requisiti necessari. Per curriculum si intende il complesso delle
esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività lavorative e/o di consulenza rese presso
privati o Enti ed istituzioni pubbliche che siano significative per l’apprezzamento delle
capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste. Il curriculum potrà altresì
dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di
formazione relativi alle materie sopra indicate e dell’esperienza maturata nella
partecipazione a Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio.
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura anche tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo scandiano@cert.provincia.re.it .
La PEC dovrà riportare nell’oggetto la dicitura BANDO PER LA SELEZIONE DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO .
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 alcuna responsabilità
per eventuali disguidi postali, informatici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno oggetto di valutazione.
Qualora, a seguito di eventuale verifica disposta dal Comune sulle dichiarazioni rese, sia
accertata l’assenza di uno o più dei requisiti, il soggetto affidatario dell’incarico sarà dichiarato
decaduto.
Qualora dai curricula presentati non sia possibile individuare idonee professionalità in numero
sufficiente per la formazione della C.Q.A.P., si provvederà all’espletamento di una nuova
procedura di selezione.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E NOMINA DEI COMPONENTI
Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa vigente un’apposita commissione tecnica
procederà alla valutazione delle domande ammissibili giunte entro i termini previsti dal
presente bando in base alle esperienze professionali e di studio svolte dagli aspiranti
all’incarico, al fine di individuare coloro che presentino attitudini e competenze specialistiche
tali da garantire una valutazione finalizzata a migliorare la qualità dei progetti e l’inserimento
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degli interventi nel contesto urbano e paesaggistico.
La commissione tecnica definirà una graduatoria valutando i curricula presentati in base ai
seguenti criteri:
- conoscenza del territorio del Comune di Scandiano
- documentata conoscenza delle materie sopra indicate ai punti 1), 2), 3), 4), 5);
- esperienze professionali maturate.
La valutazione dei curricula presentati, sarà effettuata con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- titolo di studio - punti da 1 a 5: 1 punto per diploma di scuola media superiore attinente, 3
punti per diploma universitario o laurea di I livello, 5 per diploma di laurea o laurea di II
livello; i punteggi non si sommano ma viene attribuito al titolo di studio di grado più
elevato;
- esperienze didattiche e formative - punti da 1 a 10: da attribuire in relazione a corsi,
specializzazioni, anche come relatore, con riferimento sia al loro numero che alla loro
durata purché attinenti le materie di competenza della Commissione;
- partecipazione ad altre commissioni - punti da 1 a 5: 1 punto per ogni anno di
partecipazione fino ad un massimo di 5 punti;
- esperienza professionale maturata in termini di anni di esercizio della libera professione o
in qualità di dipendente pubblico ovvero altra esperienza professionale analoga - punti da
1 a 5: zero punti per il numero minimo di anni previsti dalla direttiva regionale, ossia tre
anni se laureati e cinque se diplomati), un punto per ogni anno ulteriore, fino ad un
massimo di 5 punti;
- esperienza professionale maturata in termini di progettazioni – punti da 1 a 10: da
attribuire in relazione a progettazioni documentabili attinenti le materie di competenza
della Commissione;
Successivamente verrà redatta una graduatoria, distinta per ordine professionale di
appartenenza dei candidati, e verrà proposto alla Giunta Comunale l’elenco dei commissari.
La Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo alla nomina dei cinque
componenti con riferimento alla rappresentanza delle diverse categorie professionali e
competenze.
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
La Commissione rimarrà in carica cinque anni ed i suoi componenti potranno essere
confermati consecutivamente una sola volta. I componenti rimangono comunque in carica sino
alla nomina della nuova Commissione.
All’atto dell’insediamento la CQAP può redigere un apposito documento guida sui principi e sui
criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri.
I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame dei progetti dagli stessi
elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati.
La Commissione si riunisce nella Sede Municipale ed ai componenti è riconosciuto un gettone
di presenza pari a Euro 32,53 per ogni seduta.
Per ogni altra specificazione si rinvia agli artt. 8 ter – 8 quater – 8 quinquies del RUE 2.1
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“Disciplina urbanistica”, consultabile sul sito internet del Comune di Scandiano.

PUBBLICITA’
Copia integrale del presente bando e del fac-simile di domanda:
- è pubblicato all’Albo Pretorio per 20 (venti) giorni;
- è inoltre pubblicato per il medesimo periodo sul sito Internet del Comune di Scandiano
all’indirizzo www.comune.scandiano.re.it nella sezione “Concorsi e selezioni”;
- è trasmesso agli ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli
Ingegneri, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e al Collegio dei Geometri della Provincia di
Reggio Emilia.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti tecnici del Servizio Urbanistica, Territorio,
Ambiente:
- geom. Bedeschi Luigi tel. 0522/764249 e-mail l.bedeschi@comune.scandiano.re.it)
- geom. Immovilli Sante tel. 0522/764242 e-mail s.immovilli@comune.scandiano.re.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrato un concreto interesse nei confronti della
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990 e
s.m.i..

Allegato: fac-simile di domanda.

Il Dirigente del III Settore
Arch. Milli Ghidini
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