SCHEMA DI BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO

DELLA

Il Comune di …………………, con atto dirigenziale …………… n…… del ………. 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.3 della L.R. 31 del 25.11.2002 e dal
Regolamento Edilizio Comunale / R.U.E. vigente.
E' pertanto indetta una pubblica selezione per la nomina dei componenti della Commissione per
la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, composta dai seguenti commissari, aventi un’elevata
competenza e specializzazione in:
- Progettazione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
- Progettazione architettonica;
- Progettazione architettonica, Bio edilizia ed Energie rinnovabili;
- Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- Tutela dei beni culturali e del paesaggio;
Inoltre, la Commissione sarà integrata dal Dirigente/
……………………….., avente la qualifica di Segretario;

Responsabile

del

Settore

Tra i cinque componenti esterni della commissione, sarà nominato il Presidente.
Il segretario, non avrà diritto di voto.
La selezione verrà effettuata da una apposita Commissione di valutazione formata da tre
componenti dell’Amministrazione Comunale e da due componenti eventualmente proposti dagli
ordini professionali 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 per l’Edilizia e le Attività Produttive …………………………., via/Piazza
…………………………, n°….- Comune di ……………., entro le ore …….. del giorno
………………………….., a mezzo servizio postale o a mano. In caso di invio tramite servizio
postale, farà fede la data di arrivo all'Ufficio Protocollo.
Ogni candidato potrà partecipare alla selezione per un unico profilo professionale.
Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla legge regionale 31/2002 e dall'Accordo siglato dalla
Regione Emilia Romagna il 9 ottobre 2003 con il Ministero per i beni e l'attività culturali e
le Associazioni delle Autonomie locali della Regione, si provvederà ad un'attenta valutazione delle
esperienze professionali e di studio, svolte dagli aspiranti all'incarico, relativa alla materia per la
quale si propone la candidatura al fine di individuare tra questi color che presentino attitudini
acquisite e competenze specialistiche necessarie a garantire un valutazione rivolta a migliorare la
qualità dei progetti e l'inserimento degli interventi n contesto urbano e paesaggistico.
La modalità per la valutazione dei curriculum presentati dagli aspiranti componenti alla
commissione, saranno le seguenti: il titolo di studio conseguito (p.ti da 1-5), l’esperienza
professionale acquisita nel campo della specializzazione richiesta dal ruolo da ricoprire (p.ti da 110), esperienze didattiche e formative (p.ti da 1-5),partecipazione ad altre commissioni (p.ti da 110).

A seguito della valutazione dei curriculum pervenuti, il Dirigente…………………, provvederà, con
propria determinazione, alla nomina della Commissione redigendo una classifica che potrà in
futuro essere utilizzata per ricoprire posti vacanti eventualmente createsi all’interno della
commissione.
La Commissione rimarrà in carica per anni tre ed i suoi membri possono esser confermati
consecutivamente una sola volta. l membri della Commissione rimangono comunque in carica
sino alla nomina della nuova Commissione.
Sono considerati dimissionari i membri che; senza giustificato motivo, risultino assenti per tre
sedute consecutive. In tal caso il Dirigente provvederà tramite una propria determinazione alla
nomina di un nuovo candidato per il periodo residuo, utilizzando la graduatoria esistente fino a
esaurimento della stessa.
Ai componenti, per la partecipazione alla commissione, è attribuito un compenso pari a Euro ……
per singola seduta previste in ….. in via ordinaria, fatte salve esigenze straordinarie da verificare
volta per volta e da svolgere negli orari di apertura degli uffici comunali) comprensivo di IVA e
contributi previdenziali se e in quanto dovuti.
Il compenso sarà liquidato semestralmente su presentazione di fattura o notula.
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda
è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio è presente per tutta le vigenza del bando sul sito Internet
del Comune ……………………..
Il presente bando è trasmesso agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
degli Ingegneri, dei Geologi, dei dottori Agronomi e al Collegio dei Geometri della Provincia di
Reggio Emilia.

Allegato: fac -simile di domanda

Allo Sportello Unico Edilizia
ed Attività Produttive
del Comune di …………….
Via/Piazza …………., ….
…………………………
………………………….
OGGETTO: Selezione per la nomina dei componenti esterni della Commissione per la
Qualità Architettonica e del Paesaggio del Comune di ……………………. - art.3
L.R.31/2002.
Il sottoscritto nato a…………………………………………………………………………..….….
Il residente a ………………………………………………………………………………………..
Via …………………………n. ………., iscritto all'Albo professionale dell’Ordine dei
………………../ Collegio dei ……………………. con il n. ……………nell'anno……………...
CHIEDE
di essere nominato in qualità di esperto in ………………………………………………….……
nella Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di ………….
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:
Via……………………………… n° …. Città……………………… Cap………….
Tel ………………………. Fax ……………………….. Cell. ………………………….

In Fede
…………………………
Allegati:
-curriculum professionale e di studi
-copia documento valido di identità
-altro (specificare)

