DETERMINAZIONE
n. 191 del 25/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA E SELEZIONE CURRICULA
PROFESSIONALI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER IL PERIODO 2020-2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l'art. 6 della legge regionale 30/07/2013, n. 15 come modificato dall'art. 7 della legge
regionale 23/06/2017, n. 12, che dispone l'istituzione nei Comuni della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio, quale organo consultivo 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 e ambientale, stabilendo nel Consiglio Comunale
l'organo competente, tramite il RUE, alla definizione della composizione, delle modalità di nomina e
le competenze della commissione;
Visto l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., il quale stabilisce che gli enti
destinatari della delega in materia paesaggistica dispongano di strutture in grado di assicurare
un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione
tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia;
Visti gli art. 16 - 17 - 18 - 19 - 20

del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio

(Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio) che normano la composizione, la
nomina ed il funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
Considerato che, ai componenti per la partecipazione alla CQAP sarà attribuito a
consuntivo, di norma al termine di ogni anno di funzionamento, un gettone di presenza per ogni
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seduta il cui importo è determinato in analogia alle disposizioni presentazione di fattura o notula
nelle forme di legge vigenti sulle indennità dei consiglieri comunali.

Dato atto che:
1. le domande pervenute entro i termini, verranno esaminate da un apposito organismo interno
alla amministrazione comunale, il Nucleo di Valutazione, composto da 3 funzionari interni al
Comune così individuati: il Responsabile del Settore Tecnico del Comune in qualità di
presidente, l’istruttore Tecnico direttivo dell’Ufficio edilizia Privata ed urbanistica, altro
istruttore del settore, designato dal Presidente in qualità anche di segretario verbalizzante; in
ordine alla completezza dei dati ed alla loro ammissibilità, in base ai requisiti previsti
dall'avviso;
2. a seguito della valutazione dei titoli e curricula pervenuti, verrà redatta una graduatoria
distinta per profilo e proposta alla Giunta Comunale la rosa di commissari.
3. la giunta Comunale, alla prima seduta utile, provvederà con proprio atto deliberativo alla
nomina di tre membri quali componenti.
4. iI componenti della C.Q.A.P. possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
5.

La Commissione decade automaticamente al termine del mandato del Sindaco.
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Richiamata la Deliberazione n. 14 del 14/02/2020 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs n.
267/2000, i capitoli del Bilancio;
Visti:

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n. 165/2001;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici;

PROPONE

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per la raccolta e selezione di curricula
professionali per il rinnovo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
2020/2021 unitamente al fac-simile di domanda da candidatura, allegati “A” e “B” alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che il suindicato avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune
per giorni 20 nonché sempre per il medesimo periodo sul sito internet;
3. di dare atto che contemporaneamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico il bando sarà
trasmesso agli Ordini e Collegi professionali;
4.

di dare atto che ai sensi degli art. 16-17-18-19-20 del RUE vigente la CQAP sarà nominata
dal Sindaco con decreto sindacale, in esito alla graduatoria formulata dal Nucleo di
Valutazione;

5. di dare atto che per l'impegno di spesa per i compensi agli aventi diritto si provvederà in
sede di adozione del provvedimento di nomina;

6. Di dare mandato al caposettore tecnico di attivare tutte le procedure relative al
presente atto.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
(FE)

Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di Vigarano
Mainarda, in esecuzione a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall’art. 16 del
vigente Regolamento Edilizio Comunale,

Dato atto che ricorrono le condizioni per la nomina di una nuova Commissione per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio - C.Q.A.P. - quale organo consultivo del Comune, i cui
membri sono scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione che siano in possesso di diploma
universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali
1. l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio,
2. la progettazione edilizia e urbanistica,
3. la tutela dei beni architettonici e culturali,
4. le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.

AVVISA

che è indetta una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata all’individuazione di n. 3
(tre) componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.)
scelti sulla base delle competenze, della conoscenza e dell’esperienza possedute dai richiedenti
nelle materie soprarichiamate.
L a C ommissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti, sugli aspetti
compositivi ed architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto, paesaggistico
ed ambientale di aree ed edifici sottoposto ai disposti del D.Lgs. 42/2004.
Tale parere è inserito nel corso della formazione dell’autorizzazione paesaggistica nell’ambito
del procedimento disciplinato all’art. 146, del D.Lgs 22/01/2004 N^ 42 e successive modifiche
ed integrazioni in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro
inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale nelle materie definite dalla
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normativa vigente ed in particolare ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale (artt. 16, 17,
18, 20).
REQUISITI DEI CANDIDATI
La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e curricula professionali presentati dai
candidati.
I componenti devono, aver 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 e l'esperienza maturata

dovranno risultare dal

curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar
conto di eventuali ulteriori esperienze professionali e della partecipazione a corsi di formazione
relativi alla tutela del paesaggio.
Non possono fare parte della Commissione CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai
quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel
medesimo comune.
Inoltre gli interessati devono:
1. non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli
effetti della riabilitazione;
2. non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
3. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
4. 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. 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. non essere coniuge del Sindaco, degli assessori, non essere in rapporto di
ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 4° grado;
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7. non avere conflitti di interessi con il Comune;
8. non aver avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali.
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.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ____________________, a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it all’attenzione del
Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata del Comune di Vigarano Mainarda
indicare come

e

oggetto la seguente dicitura: CURRICULUM PER LA NOMINA DELLA

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO;
Alla PEC mail dovranno essere allegati:
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE secondo lo schema riportato in allegato compilata in tutte
le sue parti;
 CURRICULUM VITAE in formato .pdf, datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati
anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di valutare
adeguatamente i requisiti necessari. 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. 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.
Comprendono attestati di profitto con esame finale, ovvero di frequenza, conseguiti al
termine di corsi, seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento
relativi a materie attinenti debitamente documentati. Possono essere presentati altri titoli
apprezzabili ai fini della valutazione della candidatura. Pubblicazioni edite a stampa di libri,
articoli e pubblicazioni di progetti su riviste scientifiche, specializzate di settore o su siti web di
analoga specializzazione, saranno valutati caso per caso, in relazione all’originalità, al peso
scientifico ed alla qualità di ciascuna in riferimento alle funzioni connesse all’incarico.
 CERTIFICAZIONE del proprio ordine professionale o autocertificazione nelle forme di legge
attestante la regolare posizione in ordine agli obblighi della formazione continua obbligatoria
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alla data della domanda; tale requisito sarà verificato con il relativo Ordine Professionale
prima della nomina effettiva.
 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, copia in formato PDF di un documento di
riconoscimento in corso di validità con apposta propria firma in originale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 3534058641, 0532436857.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande ammissibili pervenute entro i termini, verranno esaminate da un apposito organismo
interno alla amministrazione comunale, il Nucleo di Valutazione, composto da 3 funzionari interni al
Comune così individuati:
-

Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune in qualità di presidente;

-

L’istruttore Tecnico direttivo dell’Ufficio edilizia Privata ed urbanistica,;

-

Altro istruttore del settore tecnico, designato dal Presidente in qualità anche di segretario
verbalizzante;

La commissione esaminatrice definirà una graduatoria valutando i curricula presentati, in
base ai seguenti criteri di punteggio:
1. Titoli:
1.1. diploma di scuola superiore 10 punti,
1.2. diplomi di laurea 20 punti,
1.3. laurea 25 punti,
1.4. altri titoli pertinenti fino a 5 punti;
2. Esperienze professionali maturate : fino a 50 punti
3. Docenze e pubblicazioni:– fino a 20 punti
Il punteggio complessivo di ciascun candidato sarà espresso in centesimi per un massimo di
100/100.
Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa vigente, la commissione provvederà ad
un’attenta valutazione delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti all’incarico, al fine
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di

individuare 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 nel paesaggio.
A seguito della valutazione dei titoli e curricula pervenuti, verrà redatta una graduatoria
distinta per profilo e proposta alla Giunta Comunale la rosa di commissari.
La giunta Comunale, alla prima seduta utile, provvederà con proprio atto deliberativo alla
nomina di tre membri quali componenti.
I componenti della C.Q.A.P. possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La
Commissione decade automaticamente al termine del mandato del Sindaco.
I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame ed alla valutazione dei
progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. Sarà
motivo di decadenza dalla carica la progettazione, la direzione dei lavori o la realizzazione di
un opera relativamente alla quale lo stesso membro abbia partecipato al voto. La trasgressione
comporta la revoca dell'incarico da membro della C.Q.A.P. e la segnalazione all'Ordine od al
Collegio di appartenenza dell'iscritto.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella sede Municipale su
convocazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. La convocazione deve essere comunicata
per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della C.Q.A.P. sono
valide se interviene la maggioranza dei componenti. Il numero legale dei componenti la
Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
Ai componenti per la partecipazione alla CQAP sarà attribuito consuntivamene, di norma al
termine di ogni anno di funzionamento, un gettone di presenza per ogni seduta il cui importo è
determinato in analogia alle disposizioni vigenti sulle indennità dei consiglieri comunali. Il
compenso sarà liquidato su presentazione di fattura o notula nelle forme di legge.
Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandra Campagnoli, Responsabile del Servizio
Urbanistica-Edilizia privata del Comune di Vigarano Mainarda
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ing. Alessandra Campagnoli ai numeri 0532436857,
3534058641 o all'indirizzo e-mail: edilizia-privata@comune.vigarano.fe.it
Copia integrale del bando e dello schema di domanda:
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è pubblicato per 20 giorni all’albo pretorio on-line del Comune;



è presente per tutta la vigenza del bando sul sito del Comune;



è trasmesso agli ordini degli Architetti – Pianificatori – Paesaggisti e Conservatori, degli
Ingegneri, dei Geologi, dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e ai Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati e dei Periti Agrari della Provincia di Ferrara.

Il caposettore tecnico
Ing. Michele Gualandi

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 della Legge 675/1996 e successive modificazioni 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 Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Allegato FAC-SIMILE DI DOMANDA
Al Servizio Urbanistica-Edilizia privata
Comune di Vigarano Mainarda
via Municipio, 1
44049 Vigarano Mainarda (Fe)
P.E.C.: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

OGGETTO: Selezione per la nomina dei componenti esterni della Commissione per la Qualità
Architettonica e del Paesaggio del Comune di Vigarano Mainarda.

nato/a a

Il/la sottoscritto/a

Il_

residente a

Via

n.

, iscritto all’Albo professionale

dall’anno

con il n.

;

CHIEDE
(1)

di essere nominato in qualità di esperto in

o in subordine in qualità di esperto in

nella Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Vigarano Mainarda (FE).
DICHIARA


di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio



di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando di selezione e di accettarlo

;

in ogni sua parte;


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);



di essere disponibile a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P.:



di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della C.Q.A.P.;



di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando;



dichiara, infine, di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.
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Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince chiaramente la
competenza nella materia per la quale si propone la candidatura ed il possesso di una qualificata
esperienza, maturata in un arco temporale 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 indicate nel Bando.

Per comunicazioni in merito indica il seguente recapito:

Indirizzo

Tel.

Fax

Cellulare

E-mail ___________________________________ PEC ___________________________________

In Fede

Si allega:

□

curriculum professionale e di studi

□

copia documento valido di identità

□

certificazione del proprio ordine professionale

□

autocertificazione nelle forme di legge attestante la regolare posizione in ordine agli obblighi
della formazione continua obbligatoria alla data della domanda; tale requisito sarà verificato
con il relativo Ordine Professionale prima della nomina effettiva.

□

(1)

altro (specificare) ……………………….

Fornire, se possibile, due indicazioni una principale ed una in subordine, relativamente a:


uso, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio,



progettazione edilizia e urbanistica,



tutela dei beni architettonici e culturali,



scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.
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SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 25/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 191 del 25/05/2020
Unità Proponente: SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA E SELEZIONE CURRICULA
PROFESSIONALI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER
LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER IL PERIODO 2020-2021 .
Per l' impegno di spesa per i compensi agli aventi diritto si provvederà in sede di adozione del
provvedimento di nomina.
Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 25/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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