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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

PERIODO 2021 – 2025 

(testo approvato con atto della Giunta Comunale n. 9 del 18.02.2021) 

 

Il Comune di San Felice sul Panaro, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 15/2013 recante “Disciplina dell’attività 
edilizia” e del Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30.12.2020, 
indice selezione pubblica, per curriculum professionale, finalizzata alla nomina dei 5 (cinque) componenti 
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), per il periodo 2021 – 2025 (durata 
minima 5 anni). 

La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo del Comune cui spetta 
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli 
interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale. 

La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio costituisce un organo a carattere 
esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all’amministrazione comunale, i quali presentano una 
elevata competenza, specializzazione ed esperienza professionale. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del “Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio” i componenti la Commissione (CQAP) saranno scelti tra i 
rappresentanti delle categorie professionali con anzianità di almeno 5 anni (architetti, ingegneri, geologi, 
agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali) in possesso di diploma di scuola superiore, 
diploma universitario o diploma di laurea attinenti le materie quali l’uso la pianificazione e la gestione del 
territorio e del paesaggio, la progettazione urbanistica ed edilizia, la tutela dei beni architettonici e 
culturali, le scienze naturali, geografiche, geologiche, ambientali agrarie e forestali che non siano residenti o 
domiciliati nel Comune di S. Felice s/Panaro. 

In considerazione della particolare importanza, si precisa che le competenze specifiche richieste dovranno 
essere, preferibilmente, riferite al territorio locale o a quello della bassa pianura modenese. 

Per quanto riguarda compiti, composizione e modalità di funzionamento e pubblicità della Commissione 
(CQAP), si rimanda al “Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio”. 
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Ai componenti della Commissione (CQAP) è riconosciuta un’indennità in misura corrispondente all’attività 
di consulenza loro richiesta, stabilita pari al “gettone” di presenza corrisposto per i consiglieri comunali. 
Non potrà essere corrisposto più di un gettone di presenza per lo stesso giorno. 

La Commissione (CQAP) sarà nominata dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del 
procedimento e a seguito di verbale predisposto da una commissione interna di valutazione appositamente 
nominata. 

1_ REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CANDIDATURA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Possono presentare domanda tutti gli interessati, esterni all’amministrazione comunale che non siano 
residenti o domiciliati nel Comune di S. Felice s/Panaro, in possesso dei seguenti requisiti: 

 rappresentanti delle categorie professionali con anzianità di almeno 5 anni (architetti, ingegneri, 
geologi, agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali) in possesso di diploma di scuola 
superiore, diploma universitario o diploma di laurea attinenti le materie quali l’uso la pianificazione 
e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione urbanistica ed edilizia, la tutela dei beni 
architettonici e culturali, le scienze naturali, geografiche, geologiche, ambientali agrarie e forestali. 

I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l’apprezzamento delle 
capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste, quali ad esempio: corsi di formazione, 
master, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso 
amministrazioni pubbliche e/o aziende private, attività didattiche o docenze in materie afferenti alle 
professionalità richieste, pubblicazioni, eccetera, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da 
allegare alla domanda di candidatura presentata. 

Particolare interesse rivestono le esperienze di conoscenza approfondita del territorio della bassa pianura 
modenese. 

Tra i candidati proposti, saranno selezionati due professionisti/e di età non superiore a 40 anni, in possesso 
dei requisiti richiesti sopra riportati. 

I componenti della Commissione (CQAP), non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal 
Titolo III Capo II del D.Lgs 267/2000 relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei 
consiglieri comunali. 

Non dovranno, altresì: 

 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; 

 trovarsi per tutto il periodo di vigenza dell’incarico in conflitto di interesse anche solo potenziale ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e artt. 5 e 7 del DPR 62/2013; 
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 ricoprire cariche elettive nel Comune di San Felice sul Panaro, ne’ essere coniuge del Sindaco, degli 
Assessori ne’ essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado; 

 avere avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali. 

Ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, non possono far parte di commissioni coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro 
secondo del codice penale. 

Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali, per legge, 
sia demandato un parere specifico e autonomo sull’opera da esaminare. 

Non possono inoltre candidarsi a far parte della CQAP coloro che ne hanno fatto parte negli ultimi 10 anni. 

L’assenza di cause di esclusione dovrà essere autodichiarata, ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente alla 
domanda di candidatura. In particolare occorre autodichiarare: 

 di non aver riportato condanne penali 

e 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa – di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione 
della domanda di candidatura (23 marzo 2021). 

La Responsabile del procedimento procederà alla verifica dei requisiti autodichiarati per i componenti da 
nominare e si riserva di attivare eventuali verifiche per tutte le candidature pervenute. Qualora si 
accertasse l’assenza di uno o più requisiti autodichiarati, il candidato sarà dichiarato decaduto dalla 
graduatoria. 

I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno preventivamente essere autorizzati dall’amministrazione 
di appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i.. 

 

2_ MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di candidatura, da redigersi secondo il modulo predisposto dal Comune di San Felice sul 
Panaro e allegato al presente avviso (non vincolante per quanto riguarda la forma, ma vincolante per i 
contenuti), dovrà contenere necessariamente le seguenti dichiarazioni: 
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 indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e 
posta elettronica certificata (PEC), indirizzo della residenza o del domicilio presso cui far pervenire 
ogni comunicazione inerente il presente procedimento; 

 codice fiscale ed eventuale partita IVA; 
 di essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 
 di avere preso visione e di accettare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente avviso; 
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione alla nomina, né di trovarsi in situazione di 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, quali previste dal presente avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Felice sul Panaro – Servizio Assetto e Utilizzo del 
Territorio via Mazzini 13. Il Responsabile è il Responsabile del Servizio stesso. 

La domanda di candidatura dovrà essere corredata da: 

 curriculum vitae formativo e professionale, privo di dati personali; il curriculum delle persone 
selezionate in qualità di componenti della Commissione (CQAP) sarà oggetto di pubblicazione ai 
sensi della normativa vigente in materia di trasparenza (art.15, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 33/2013 e 
s.m. e i.); inoltre, ai fini dell’efficacia del contratto, sarà pubblicato anche sul sito PerlaPA del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. La dimensione massima del file relativo al curriculum vitae è 
di 1 GB. 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se il candidato firma 
digitalmente) 

 copia dei documenti comprovanti l’esperienza professionale richiesta, salvo che essi non siano già 
in possesso di altra Pubblica Amministrazione 

La domanda di candidatura con la documentazione a corredo dovrà pervenire all’Amministrazione 
Comunale mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net, con indicazione nell’oggetto “Nomina della Commissione 
per la Qualità architettonica e il Paesaggio periodo 2021-2025”. 

3_ TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 23 marzo 2021. 

Oltre il termine fissato non sarà valida altra domanda di candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici nel funzionamento del 
servizio di posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

4_ MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno accettate le candidature: 

 inviate oltre il termine sopra indicato; 
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 non presentate mediante le modalità sopra indicate; 
 mancanti degli allegati richiesti; 
 dove il modello di domanda non sia compilato in tutti i campi obbligatori. 

In tali casi le candidature presentate non verranno valutate e saranno, pertanto, automaticamente escluse 
dall’inserimento in graduatoria, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione. 

5_ CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E NOMINA DEI COMPONENTI 

Le domande ammissibili, giunte entro i termini, verranno valutate in base ai requisiti previsti dal bando, 
considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione 
raggiunti, le conoscenze possedute. 

La commissione che valuterà le domande sarà nominata alla scadenza dei termini per la presentazione delle 
candidature e definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati secondo i criteri derivanti dai 
requisiti richiesti dall’art.6 della L.R. 15/2013 oltre che dal “Regolamento per la nomina ed il funzionamento 
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio”. 

La commissione interna definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati in base ai seguenti 
criteri: 

 conoscenza del territorio locale o di quello della bassa pianura modenese 

 documentata competenza delle materie sopracitate 

 esperienze professionali maturate. 

La valutazione dei curricula avverrà attribuendo il seguente punteggio: 

1_ Titolo (diploma, diploma di laurea e laurea)   10 punti 

2_ Altri titoli pertinenti      fino a 20 punti 

3_ Esperienze professionali maturate    fino a 50 punti 

4_ Docenze/ricerca universitaria e pubblicazioni  fino a 20 punti 

La graduatoria predisposta rispetterà quanto riportato al punto 1 precedente “REQUISITI MINIMI 
OBBLIGATORI PER LA CANDIDATURA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE”, selezionando due 
professionisti/e di età non superiore a 40 anni. 

La Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio proporrà, successivamente, alla Giunta 
Comunale la graduatoria ai fini della nomina, con proprio atto, dei 5 componenti della Commissione (CQAP) 
2021 - 2025. 
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6_ UTILIZZO E DURATA DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

I/Le candidati/e verranno contattati sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione interna 
appositamente nominata, esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica dichiarato 
nel Modello di domanda. 

Verificata la disponibilità del candidato/a ed attivata la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, si 
provvederà all’adozione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale di nomina dei 5 componenti la 
Commissione (CQAP) e all’assegnazione dell’incarico mediante predisposizione di apposito atto della 
Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio di conferimento dell’incarico e la sottoscrizione 
del disciplinare il cui schema è allegato al presente avviso. 

In caso di decadenza o rinuncia: 

a)prima del conferimento formale dell’incarico come sopra indicato, si procederà alla chiamata, in 
ordine di graduatoria, del successivo candidato/a. 

b)dopo il conferimento formale dell’incarico come sopra indicato, in caso di sopraggiunte cause 
improvvise ed impreviste, l’incaricato/a è tenuto a comunicare tempestivamente e formalmente 
all’Amministrazione Comunale la propria rinuncia a componente della Commissione (CQAP). 

L’Amministrazione comunale provvederà con atto di Giunta Comunale, alla sostituzione del componente 
rinunciatario attingendo dalla graduatoria formata, in base all’ordine di graduatoria e alle caratteristiche di 
età, nel rispetto della composizione prevista e richiamata nella sezione “Requisiti minimi obbligatori per la 
candidatura”. 

7_ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m. e i. si informa che il Responsabile del procedimento è la 
Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio Ing. Anna Aragone. 

8_ MODALITA’ di PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI  

Copia integrale del presente bando, dello schema di domanda e dello schema di disciplinare di incarico 
sono pubblicati fino alla scadenza per la presentazione delle domande, all’Albo Pretorio on line, sul sito 
web del Comune di San Felice sul Panaro  https://www.comunesanfelice.net/. 

Il presente bando sarà trasmesso all’ordine degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e 
Forestali, ai collegi dei Geometri e dei Periti Industriali e Agrari della Provincia di Modena, all’ordine dei 
Geologi della Regione Emilia Romagna ed ai Comuni dell’Unione Modenese Area Nord. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Responsabile Edilizia Privata: 

Geom. Lorena Ferrari al n. 0535_86305  -  mail: lorena.ferrari@comunesanfelice.net 
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9_ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure 
selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 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, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

Dalla residenza municipale, lì 23.02.2021 

 

ALLEGATI: 

-Modulo di domanda 

-Schema di disciplinare 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO  

(Aragone Ing. Anna) 


