COMUNE DI RIOLUNATO
Provincia di Modena
Prot. 99
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
(CQAP).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Richiamato:
•

•
•
•

il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo n.
42/2004 che prevede all’art. 148 la costituzione delle Commissioni Locali per il
Paesaggio;
La L.r. n. 31/2002 e ss.mm. e ii.;
La LR 15/2013 e ss.mm.ii;
Il vigente Regolamento Comunale – Titolo III;
RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione della selezione.
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti finalizzato
alla nomina di cinque componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio del Comune di Riolunato
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione.
In relazione alle specifiche finalità, possono essere nominati quali componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in qualità di esperti in materia
paesaggistico – ambientale N° 5 componenti esterni all'Amministrazione Comunale, di
elevata competenza e specializzazione, qualificati in:
•
•
•
•

Pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio;
Progettazione edilizia e urbanistica;
Tutela dei beni culturali e del paesaggio;
Scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.

I componenti devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale per i
laureati e quinquennale per i diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga nelle
materie sopra indicate.
I componenti devono essere scelti tra tecnici esterni all’amministrazione e non devono
ricoprire cariche politico-istituzionali.
REQUISITI GENERALI
Gli interessati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e consapevole
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
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2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti
salvi gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
4. di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri
comunali;
6. di non essere dipendente del Comune di Riolunato;
7. di non essere coniuge del sindaco, degli assessori del Comune di Riolunato, non essere
in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non
essere, con gli stessi, un convivente certificato dallo stato di famiglia;
8. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di enti, organi
o istituti non comunali, ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo
sulle materie attribuite alle competenze della Commissione.
9. che non sussiste conflitto di interessi con i comuni interessati;
10. di possedere titolo di studio 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 e urbanistica, la tutela dei beni
architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie
e forestali.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nel bando
per la
presentazione delle candidature e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di durata
dell’incarico;
Le dichiarazioni rilasciate dai candidati all’atto della presentazione della domanda
saranno sottoposte a verifica e qualora le dichiarazioni risultassero in tutto o in parte non
veritiere, il soggetto decadrà dall’aggiudicazione e il Comune procederà nei confronti
degli altri soggetti che seguono nella graduatoria formata.
Art. 3 – Redazione della domanda di ammissione alla selezione.
La domanda, indirizzata al Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di
Riolunato, dovrà essere compilata utilizzando l’allegato “modello di istanza” allegando il
CV.
La selezione verrà fatta sulla base dei curriculum professionali presentati dai candidati, dai
quali dovrà evincersi la specifica competenza per la materia per la quale si propone la
candidatura, il possesso dei titoli di studio e di altre ulteriori esperienze professionali,
partecipazione a corsi formativi in materia.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
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.
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Per curriculum s’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 della capacità professionale e delle attitudini nelle
materie richieste.
Per meglio comprendere e comparare le qualità professionali in relazione alla qualità
architettonica, al restauro e/o alla tutela e valorizzazione del paesaggio ed altro, si
chiede ai candidati di presentare un elenco dei lavori di progettazione e di realizzazione
svolti nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, ritenuti
particolarmente significativi per dimostrare l’attenzione al contesto, alla storia del luogo
e/o dell’edificio, agli effetti determinati sul paesaggio.
Sono inoltre valutate l’attività didattica o docenze in materie afferenti alle professionalità
richieste, nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di Consulenza Tecnica
presso Amministrazioni Pubbliche e/o aziende private.
Art. 4 – Data di scadenza e modalità di consegna della domanda.
La domanda con l’allegato curriculum deve pervenire entro le ore 12:00 del 22/01/2021
tramite raccomandata A.R., ovvero tramite fax al n. 0536/75324, tramite e-mail a
urbanistica@comune.riolunato.mo.it; comune@cert.comune.riolunato.mo.it o consegnata
a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Riolunato sito in Via Castello n. 8.
La domanda deve essere sottoscritta e deve riportare l’indirizzo, il numero di telefono e di
fax o l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.
Art. 5 – Disposizioni finali.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso
pubblico/Bando o di riaprire il termine stesso, di modificare/integrare il bando di selezione.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet comunale nella sezione avvisi pubblici e
nell’albo pretorio, nonché trasmesso agli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori, degli Ingegneri, dei Geometri e degli Agronomi e Forestali della Provincia di
Modena.
Art. 6 – 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 196/2003
e del Regolamento (UE) 2016/679; la 4 presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso del 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, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciamo espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni.
Riolunato, 12 Gennaio 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lorenzo Checchi

