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OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ 

ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO ESPERTI IN ARTE, CULTURA E STORIA LOCALE 

PER GLI ANNI  2018 – 2021  

 

In seguito al rinnovo dell’Amministrazione comunale, il Comune di Traversetolo intende procedere alla nomina dei 

nuovi componenti esterni della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in ossequio all’art. 6 della 

L.R. n. 15/2013, “Semplificazione della disciplina edilizia”,  e s.m.i. ed all’art. 14.5 delle Norme di Attuazione del R.U.E. 

comunale (vigente e variante 2018 adottata). 

La procedura di individuazione dei candidati, nonché i criteri per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-

scientifiche in seno alla Commissione e per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio 

delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come richiesto dall’art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i., sono dettati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008. 

Con il presente bando, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 16/11/2018, viene indetta la 

selezione per comparazione dei titoli e curricula di n. 2 esperti in arte, cultura e storia locale, come previsto all’art. 

14.5, comma 2 lett. d) del R.U.E. comunale (vigente e variante 2018 adottata), che costituiranno la nuova 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per le annualità 2018-2021 congiuntamente a:  

- n. 1 rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, 

- n. 1 rappresentante dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma, 

- n. 1 rappresentante del Collegio dei Geometri della Provincia di Parma, 

- n. 1 rappresentante dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna, 

scelti tra una terna di nominativi proposta dai rispettivi Ordini professionali. 

La Commissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti in ordine agli aspetti compositivi ed 

architettonici degli interventi edilizi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, secondo 

quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della L.R. n. 15/2013  e s.m.i.  

La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice interna sulla base dei titoli professionali e dei 

curricula presentati dai candidati, dai quali potrà evincersi la specifica competenza nelle materie sopra indicate; la 

commissione esaminatrice sottoporrà l’esito della propria valutazione, mediante formulazione di apposita graduatoria 

secondo i criteri di valutazione di seguito enunciati, alla Giunta comunale. In base alla graduatoria finale, la Giunta 

comunale proporrà con apposito atto al Consiglio comunale la nomina dei candidati prescelti. 

 

1 - Compiti e attività della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., la CQAP si esprime: 

a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni 

paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-

9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili 

compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
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c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal regolamento 

edilizio (Piani Urbanistici Attuativi di cui all’art. 15.3 del vigente R.U.E. comunale e variante 2018 adottata). 

Il Presidente della CQAP viene nominato dal Consiglio comunale fra i componenti prescelti, analogamente al 

Vicepresidente ed al sostituto del Vicepresidente. I componenti della CQAP rimangono in carica per un periodo 

corrispondente alla durata in carica del Consiglio comunale, e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo 

la conclusione del mandato amministrativo del Consiglio comunale che l’ha nominata, fino alla nomina della 

successiva Commissione. I componenti della CQAP decadono dalla carica quando risultino assenti almeno per quattro 

sedute consecutive della stessa. 

Ai componenti, per la partecipazione alla commissione, sarà attribuito un compenso per singola seduta equiparato al 

gettone di presenza del Consiglio Comunale, comprensivo di IVA e contributi previdenziali se e in quanto dovuti. Il 

gettone di presenza si intende comprensivo di ogni altro compenso o rimborso spese. Il compenso sarà liquidato 

annualmente su presentazione di fattura a consuntivo delle effettive sedute presenziate. Per tutto il periodo di 

vigenza dell'incarico, i componenti si impegnano a non costituire casi anche di solo potenziale conflitto di interessi ai 

sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., e degli artt. 5 e 7 del D.P.R.62/2013 e s.m.i. in attuazione del vigente 

Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Traversetolo. 

I componenti saranno soggetti a tutti gli obblighi di condotta comportamentale previsti dal vigente “Codice di 

comportamento dei dipendenti” del Comune di Traversetolo (consultabile sul portale istituzionale al seguente link 

http://www.comune.traversetolo.pr.it/upload/traversetolo/gestionedocumentale/Codicedicomportament

oComunediTraversetolo2014_784_35543.pdf), a pena la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in 

caso di violazione degli obblighi comportamentali. 

La Commissione resterà in carica alla scadenza del mandato amministrativo dell’Amministrazione in carica, fatto salvo 

il prolungamento dell’esercizio delle proprie funzioni oltre la conclusione del mandato del Consiglio comunale e fino 

alla nomina di nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 

 

 

2 – Requisiti di ordine generale per le candidature 

I candidati devono: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali detentive e definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;  

d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  

e) 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;  

f) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. relative all’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali;  

g) non trovarsi per tutto il periodo di vigenza dell'incarico in conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi 

dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e degli artt.5 e 7 del D.P.R.62/2013 e s.m.i. e in attuazione del vigente 

Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione Comune di Traversetolo;  

h) non ricoprire cariche elettive nel Comune di Traversetolo né essere in rapporto di ascendenza o discendenza, 

parentela o affinità fino al 3° grado con i componenti dell’Amministrazione comunale;  

i) non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico 

ed autonomo sull’oggetto da esaminare;  

l) di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;  

m) non aver avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali. 
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3 – Requisiti specifici per le candidature 

I componenti devono possedere titolo di studio di laurea universitaria specialistica, diploma di laurea o diploma di 

scuola media superiore attinenti materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 

progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 

geografiche, ambientali, agrarie e forestali. I candidati 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.  

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di candidatura ed essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico.  

Per i dipendenti di altra Amministrazione pubblica è necessario inoltre che venga prodotta, entro il termine previsto 

per la consegna della domanda, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.   

I commissari nominati,  all’atto di accettazione della carica dovranno dichiarare che, per il periodo di durata del 

mandato della Commissione, non presenteranno o parteciperanno alla redazione di pratiche edilizie/urbanistiche 

soggette all’esame della commissione stessa, a norma dell’art. 14.5 comma 3 del R.U.E. variante 2018 adottata.  

 

4 – Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello fac-simile allegato al presente Bando,  dovrà 

essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 s.m.i. e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:  

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica del candidato;  

- possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla candidatura; 

- copia di documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

La domanda di candidatura, unitamente ai relativi allegati di cui al punto successivo, indirizzati al Comune di 

Traversetolo, allo Sportello Unico per l’Edilizia, potranno essere inoltrati al Comune di Traversetolo mediante una 

delle seguenti modalità alternative:  

a) Posta Elettronica Certificata, in formato PDF firmato digitalmente, all’indirizzo 

protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it, precisando nell’oggetto: “Domanda di candidatura alla 

selezione di componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di 

Traversetolo esperti in arte, cultura e storia locale”;  

 

b) Formato cartaceo consegnato a mano presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Traversetolo, sito 

a Traversetolo in Piazza V. Veneto n. 30, piano terra.  Il plico dovrà riportare sul frontespizio la seguente 

dicitura: “Domanda di candidatura alla selezione di componenti della Commissione per la Qualità 

Architettonica e il Paesaggio del Comune di Traversetolo esperti in arte,  

cultura e storia locale”. 

Le domande, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno giovedì 

27 dicembre 2018. Ai fini dell’accettazione delle candidature, faranno fede data e orario di arrivo all’URP del Comune 

di Traversetolo. Non saranno ammesse alla selezione le candidature presentate oltre il termine sopra indicato. 
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5 – Allegati obbligatori alla domanda di candidatura  

A pena di esclusione dalla procedura selettiva, le domande di partecipazione dovranno essere corredate dai seguenti 

allegati obbligatori: 

All. 1  - Curriculum Vitae 

Redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte 

le informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti necessari. Per curriculum vitae 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 delle capacità professionali e delle attitudini nelle 

materie richieste. Sono inoltre valutate attività didattiche o docenze in materie afferenti alle professionalità richieste, 

nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di Consulenza Tecnica presso Amministrazioni Pubbliche.  

  

All. 2 - Titoli vari 

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, nonché che altri titoli che la commissione esaminatrice ritenga apprezzabili ai fini della valutazione della 

candidatura.  

All. 3 - Eventuali pubblicazioni 

Edite a stampa (libri, saggi, pubblicazioni) redatte dall’interessato saranno valutate caso per caso dalla Commissione di 

valutazione in riferimento alle funzioni connesse all’incarico.  

 

 6 – Commissione esaminatrice interna e criteri di valutazione  

La Commissione esaminatrice interna, che valuterà le domande pervenute, sarà nominata alla scadenza del termine 

per la presentazione delle candidature come definito al precedente punto 4, e stilerà una graduatoria esaminando la 

documentazione presentata in ossequio all’art. 6 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., all’art. 14.5 delle Norme di Attuazione 

del vigente R.U.E. comunale, e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, dando applicazione ai 

criteri di valutazione di seguito elencati: 

 

 Titolo di studio  

CRITERIO 
Diploma di scuola 

secondaria superiore 
Punteggio massimo 

Diploma di laurea, 
laurea 

Punteggio massimo 
Note 

A) TITOLO DI STUDIO 5,00 5,00 
 

 

B) ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

- almeno 3 anni - 5,00  

- almeno 5 anni 5,00 -  

- almeno 12 anni 10,00 10,00  

- almeno 20 anni 15,00 15,00  
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 Titolo di studio  

CRITERIO 
Diploma di scuola 

secondaria superiore 
Punteggio massimo 

Diploma di laurea, 
laurea 

Punteggio massimo 
Note 

C) PARTECIPAZIONE, in passato e/o 
all’atto di candidatura, ad altre 
COMMISSIONI PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 

1,00 ÷ 5,00 1,00 ÷ 5,00 

Si attribuirà un 
punteggio pari a 
1,00 per ciascun 
mandato, con 
punteggio max 
attribuibile pari a 
5,00 

D) PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE in materia ambientale, 
paesaggistica, beni architettonici e 
culturali 

1,00 ÷ 3,00 1,00 ÷ 3,00 

Si attribuirà un 
punteggio pari a 
1,00 per ciascuna 
formazione 
attestata, con 
punteggio max 
attribuibile pari a 
3,00 

E) QUALIFICHE PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE (Es. Certificatore 
Energetico, Coordinatore della 
sicurezza, Professionista abilitato in 
Prevenzione Incendi, ecc.) 

1,00 ÷ 3,00 1,00 ÷ 3,00 

Si attribuirà un 
punteggio pari a 
1,00 per ciascuna 
attestazione 
prodotta, con 
punteggio max 
attribuibile pari a 
3,00 

F) PUBBLICAZIONI in materia 
ambientale, paesaggistica, beni 
architettonici e culturali 

1,00 ÷ 3,00 1,00 ÷ 3,00 

Si attribuirà un 
punteggio variabile 
da 1,00 per ciascuna 
pubblicazione, con 
punteggio max 
attribuibile pari a 
3,00 

 TOT. (max)      34,00   TOT. (max)     34,00   

 

A parità di punteggio, verrà prescelto il candidato con maggiore esperienza lavorativa. 

 

7 – Modalità di pubblicità e disposizioni finali  

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda è pubblicato fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande  all'Albo Pretorio del  Comune di Traversetolo, sul profilo internet dell’Ente 

(www.comune.traversetolo.pr.it). 

Il  presente  bando viene trasmesso agli Ordini e Collegi professionali degli Ingegneri, degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori, dei Geometri e dei Geologi della Provincia di Parma, nonché all’Unione Pedemontana 

Parmense ed ai Comuni ad questa aderenti. 
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Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, geom. Marco Valentini, 

Responsabile dello Servizio Sportello Unico Edilizia e Urbanistica del Comune di Traversetolo, ai seguenti recapiti: 

- Tel. 0521-344554, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30, 

- E-mail: valentini@comune.traversetolo.pr.it   

  

8 – 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. n. 196/2003 e s.m.i., per le sue parti ancora vigenti in 

seguito all’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016; 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 stesso 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. 241/90 e s.m.i.  

  

Traversetolo (PR), lì 26/11/2018  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

geom. Marco VALENTINI 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


