COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
SETTORE III TECNICO
P.zza Andreoli n.1 - 41039 San Possidonio
Telefono: 0535/417911 – Fax: 0535/417955
Pec: comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it

______________________________________________________________________________

SELEZIONE PUBBLICA
AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)
DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Ai sensi :
− dell'art. 6 L.R.15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
− della Delibera di C.C. n°43 del 21/04/2004;
− degli art. 8, 9 e 10 del Regolamento Edilizio Comunale;
− della Delibera di Giunta Comunale n°45 del 07/06/2016
si indice
SELEZIONE PUBBLICA
finalizzata all’individuazione dei 6 (sei) componenti esterni della Commissione per la Qualità
Architettonica e del Paesaggio (qui denominata C.Q.A.P.) caratterizzati da elevata
competenza e specializzazione in materia di:
− urbanistica e pianificazione territoriale;
− beni culturali e del paesaggio;
− tutela dell’ambiente e dell’agricoltura;
− storia dell’arte e dell’architettura;
− progettazione architettonica e restauro;
I componenti della C.Q.A.P.:
− durano in carica 5 anni,
− possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
Ai componenti della C.Q.A.P.:
− è data la possibilità di revoca motivata ai sensi del vigente regolamento edilizio;
− è corrisposto un gettone di presenza previsto negli atti deliberativi comunali.
REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE
Gli interessati devono:
−

−
−

−
−

non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti
salvi gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposto a misure di prevenzione 0 di
sicurezza;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
non ricoprire cariche elettive nel Comune di San Possidonio, ne essere coniuge del
Sindaco, degli assessori, ne essere in rapporto di ascendenza o discendenza,
parentela o affinità fino al 3°grado;
non essere rappresentanti di Enti, Organi o istituti non comunali ai quali per legge e
demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare;
non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle leggi e degli ordinamenti
professionali vigenti, per poter collaborare con la pubblica amministrazione.

REQUISITI DI ORDINE PARTICOLARE :
La selezione ha come obiettivo individuare le seguenti 6 (sei) figure, caratterizzate da
competenza e specializzazione, da nominare quali membri della Commissione per la Qualità
Architettonica e del Paesaggio (C.Q.A.P.):
−
−
−
−
−
−

un
un
un
un
un
un

esperto
esperto
esperto
esperto
esperto
esperto

in progettazione di strutture;
in progettazione architettonica;
in progettazione urbanistica,
in tutela dei suoli, dell’ambiente e del paesaggio;
in beni culturali , arte e storia;
nella valorizzazione dell’ambiente rurale;

I candidati devono possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea in Architettura, Storia dell’Architettura, Urbanistica, Pianificazione
Territoriale Urbanistica ed Ambientale, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria
per l’Ambiente ed il Territorio, Geologia, Storia e conservazione dei Beni
Architettonici e Ambientali, Storia dell’Arte, Scienze Agrarie, Gestione del verde
urbano e del paesaggio, Verde e tutela del paesaggio, Progettazione e gestione degli
ecosistemi e del paesaggio, Scienze del Territorio e dell’Ambiente, Conservazione e
Gestione del Patrimonio Naturale, Scienze Ambientali, Diritto dell’Ambiente;
- Diploma di Geometra e/o di Perito Agrario.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare la propria domanda indirizzata a:
Comune di San Possidonio, Piazza Andreoli n.1 – 41039 San Possidonio (MO)
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/03/2018 termine di chiusura della selezione.
La domanda potrà essere:
-

-

Consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, in P.zza
Andreoli n. 1 negli orari di apertura previsti;
Spedita a mezzo di raccomandata A/R, corriere o altro. In tale caso non vale la data
del timbro postale ma la data di arrivo all’ufficio e comunque resta inteso che il
recapito del plico è a rischio esclusivo del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
Inviata firmata digitalmente (a pena di invalidità) a mezzo Pec all’indirizzo
comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it

La domanda da redigersi su modello predisposto dal Comune di San Possidonio (MO) (non
vincolante per quanto riguarda la forma ma per quanto riguarda i contenuti) dovrà
contenere:
-

Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
Possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando;
Indicazione, della specifica competenza per la/e materia/e per la/e quale/i si
propone la candidatura;

ALLEGATI ALLA DOMANDA
-

-

-

-

Titoli di Studio: comprendono i titoli di studio predetti, nonché Master Universitari
post lauream, Dottorati di ricerca, ecc..., con indicazione del punteggio ottenuto, in
copia non autenticata e dichiarazione sottoscritta con la quale si attesta che la copia
e conforme all’originale unitamente a copia fotostatica di documento di identità;
Curriculum: 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. Sono inoltre valutate le attività
didattiche o docenze in materie afferente alle professionalità richieste;
Titoli vari: comprendono attestati di profitto ovvero di frequenza, conseguiti al
termine di corsi, seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e
aggiornamento relativi a materie attinenti debitamente documentati. Altri titoli che si
ritengano apprezzabili ai fini della valutazione della candidatura.
Dichiarazione, in ordine ai requisiti di carattere generale, richiesti per la
partecipazione alla selezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
La Giunta Comunale valuterà i requisiti previsti dal bando, tenendo conto del titolo di
studio, le esperienze professionali svolte e maturate, la professionalità ed il livello di
specializzazione raggiunte, le conoscenze anche interdisciplinari possedute nei diversi
ambiti di intervento;
Si procederà ad una attenta valutazione delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti
all’incarico, al fine di individuare tra questi coloro che presentino attitudini acquisite e
competenze specialistiche necessarie a garantire una valutazione rivolta a migliorare la
qualità dei progetti e l’inserimento degli interventi nel contesto urbano e del
paesaggio.
Nella valutazione dei curricula, verrà posta preferenza per i candidati che abbiano
maturato:
- esperienza nella redazione di piani particolareggiati e di recupero, progettazione di
nuovi fabbricati, redazione di progetti per interventi di restauro di fabbricati di
interesse storico testimoniale e/o ricompresi negli elenchi dei beni culturali e/o
ricadenti in aree di tutela ambientale;
- competenze riferite al territorio locale;
A seguito dell’esame dei curricola pervenuti, verifica dei requisiti generali e specifici verrà
proposta alla Giunta Comunale una rosa di candidati, senza la formazione di una
graduatoria, per la successiva individuazione e nomina dei componenti esterni della
Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
MODALITA’ DI PUBBLICITA’
Copia integrale del presente bando verrà:
- pubblicato all’Albo Pretorio;
- caricato per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Comune San Possidonio
www.comune.sanpossidonio.mo.it;
- Trasmesso agli ordini professionali territorialmente competenti;
- Trasmesso ai Comuni limitrofi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO
Pulga geom. Adamo

