
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI 
DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

DEL COMUNE DI FORMIGINE PER IL PERIODO 2015-2019 
 
Il Comune di Formigine ha stabilito di procedere al rinnovo dei componenti esterni della 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in esecuzione a quanto disposto 
dall’art.6 della L.R. 15/2013 e dall’art 6.1.2 del Regolamento urbanistico Edilizio vigente. 
 
La composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è individuata 
dal RUE come segue: 
- Dirigente dell’Area Territorio, Sviluppo Sostenibile e Mobilità, in qualità di Presidente; 
- N.4 componenti esterni all’Amministrazione Comunale di elevata competenza e 

specializzazione, qualificati in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela 
dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro. 

 
E’ pertanto indetta una pubblica selezione per la nomina dei componenti esterni della 
commissione: 

� un esperto in materia Urbanistica; 
� un esperto in Tutela dei beni culturali e del paesaggio; 
� un esperto in Tutela dell’ambiente e dell’agricoltura;  
� un esperto in Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali. 

 
La selezione verrà effettuata sulla base del curriculum professionale presentato dai candidati, 
dai quali dovrà evincersi la specifica competenza per la materia per la quale si propone la 
candidatura. 
 
Gli interessati dovranno presentare la propria domanda, come da fac-simile allegato, allo 
Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive dell’Area 3 “Territorio, Sviluppo Sostenibile e 
Mobilità”, Via Unità d’Italia, 26 - Formigine, entro le ore 12,00 del giorno 4 giugno, pena 
l’esclusione, esclusivamente a mezzo servizio pec all’indirizzo 
area3@cert.comune.formigine.mo.it. 
 
Ogni candidato potrà partecipare alla selezione per un unico profilo professionale. 
 
La Commissione preposta alla valutazione dei curricola, provvederà ad un'attenta valutazione 
considerando i titoli oltre a quello di studio, l’esperienza maturata, la professionalità del livello 
di specializzazione raggiunta e le conoscenze possedute. 
 
La valutazione dei curricula avverrà attribuendo il seguente punteggio: 
Altri titoli pertinenti     fino a 20 punti 
Esperienze professionali    fino a 60 punti 
Docenze e pubblicazioni    fino a  20 punti 
 
 
I membri della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio saranno nominati dalla Giunta 
Comunale, su proposta della commissione di valutazione che stilerà la  graduatoria. 
 
La Commissione rimarrà in carica per la durata del mandato del sindaco ed i suoi membri 
possono essere confermati consecutivamente una sola volta: i membri restano comunque in 
carica fino alla nomina della nuova Commissione. Eventuali modifiche regolamentari potranno 



 
determinare la nomina di una nuova Commissione Intercomunale anche prima della naturale 
scadenza.  
 
 
Sono considerati dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre 
sedute consecutive. In caso di rinuncia o decadenza, la Giunta Comunale procede alla relativa 
sostituzione con una nuova nomina per il periodo residuo, utilizzando la graduatoria esistente 
fino ad esaurimento. 

 
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o gettone in ottemperanza di 
quanto previsto dal DL 95/2012 – art. 12 c. 20. 
 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono pubblicati all'Albo Pretorio 
on line, sul sito Internet del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it, saranno 
trasmessi agli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei dottori Agronomi e dottori 
Forestali e ai collegi dei Geometri delle Province di Modena, Reggio Emilia e Bologna. 
 
Ai sensi di quanto previsto dalla L.241/90 e ss. Mm. e ii. Si informa che il responsabile del 
procedimento è il Dirigente dell’Area Territorio, Sviluppo Sostenibile e Mobilità, arch. 
Alessandro Malavolti. 
 
Allegato: fac - simile di domanda 
 
Formigine, 12 maggio 2015 
 

f.to  IL DIRIGENTE AREA 3 
(Arch. Alessandro Malavolti) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 
 

Al Comune di Formigine 
 

area3@cert.comune.formigine.mo.it 
 
OGGETTO: Selezione per la nomina dei componenti esterni della Commissione per la 
Qualità Architettonica e del Paesaggio del Comune di Formigine – art.3 L.R.31/2002. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato  a ____________________ 

Il ___________________ residente a _________________________________________ 

Via ____________________________________ n. ____________, iscritto all’Albo 

professionale ___________________________ con il n. _________ dell’anno ________ 

CHIEDE 

di essere nominato in qualità di esperto in _____________________________________ nella 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Formigine. 

Dichiara di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi ed 
ordinamenti professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall'Ente 
di appartenenza (allegare documentazione di autorizzazione). 
 
Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di 
competenze nelle materie per le quali chiede di partecipare. 
 
Recapito per comunicazioni in merito: 
 
Recapito ________________________________________________________________ 
Tel.________________ Fax ___________________ Cellulare _____________________ 
E-mail __________________________________________________________________ 
PEC _________________________________________________________________ 
 
 
…………………… lì ……………………….   FIRMA 
 
Allegati: 
- curriculum professionale e di studi 
- copia documento valido di identità 
- altro (specificare) ………………………. 


