COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
BANDO DI SELEZIONE N. 2 RAPPRESENTANTI DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DA INSERIRE
NELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO.
Premesso che la L.R. 15/2013 è fatto obbligo ad ogni comune di avere la Commissione per la Qualità Architettonica ed
il Paesaggio che è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale cui spetta la formulazione di pareri obbligatori
e non vincolanti al fine del rilascio di provvedimenti comunali nell’ambito edilizio;
Che detta Commissione è un organo prettamente tecnico formato così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 85 del 05/07/10 complessivamente composto da n. 5 componenti scelti in base al loro curriculum
scientifico e professionale, tra esperti di provata competenza e specializzazione in materia urbanistica, beni culturali e
paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura e restauro;
Considerato che non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni ai quali per legge è
demandato parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo Comune.
Tutto ciò premesso e considerato:
si procede mediante il seguente bando ad acquisire i curricula, scientifici professionali necessari alla nomina dei
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio scelti fra esperti di provata competenza e
specializzazione in materia di:
5.
6.
7.
8.

urbanistica;
beni culturali e paesaggio;
tutela dell’ambiente;
storia dell’architettura e restauro.

Fra tutti i curricula presentati, anche mediante elenchi di persone ritenute idonee forniti dagli Ordini e Collegi
professionali, il Responsabile del Servizio Territorio e Patrimonio nominerà i componenti della Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio in base alla documentazione comprovante specifica competenza per studi
compiuti, esperienze maturate a seguito di funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o istituzioni, nonché
per avere ricoperto incarichi pubblici; sarà ritenuta particolarmente significativa e rilevante che la specifica competenza
sia principalmente riferita al territorio della provincia di Reggio Emilia.
La Commissione verrà convocata di norma nella mattinata di giorni feriali a seconda della necessità e sarà in carica per
3 anni con la possibilità di un solo rinnovo di medesima durata.
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CANDIDATURA
Possono presentare domanda tutti coloro, esterni all’amministrazione comunale e non facenti parte dello sportello Unico
per l’edilizia che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea, attinenti a 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.
Il candidato dovrà inoltre 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:
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della riabilitazione
e di non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
di non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi professionali;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II titolo III del Decreto Legislativo n.
267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” , relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità dei consiglieri comunali;
di non essere dipendente del comune di Boretto;

di non essere coniuge di Sindaco, assessori, 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;
di non essere rappresentante di organi o istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla
materia;
che non sussiste conflitto di interessi con il Comune interessato;
di aver maturato una qualificata esperienza almeno decennale (con iscrizione all’albo professione relativo almeno di
dieci anni maturati alla data di deposito della candidatura presso il protocollo del comune) ; nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza analoga, in una delle materie del
bando.
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.
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum professionale individuale
allegato alla candidatura presentata.
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di
formazione relativi alla tutela del paesaggio e dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per la
qualità architettonica ed il paesaggio.
Nell’istanza dovrà essere inoltre specificato per quali competenze, fra quelle sopra elencate, si propone la candidatura.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno trasmettere la domanda in carta semplice, debitamente firmata, in busta chiusa recante la
dicitura “Domanda di candidatura alla selezione dei componenti della Commissione per la Qualità architettonica ed il
paesaggio del Comune di Boretto” al seguente indirizzo:
Comune di Boretto Piazza S. Marco 5 42022 Boretto
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 27/03/2017 e dovranno contenere, a pena di
esclusione:
Cognome,nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, recapito telefonico;
dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici
di cui al presente bando e relativi alla candidatura;
curriculum che attesti le competenze e le specializzazioni possedute, nonché documentazione comprovante i titoli
posseduti e ogni altro elemento idoneo a valutare le competenze e la conoscenza possedute dal richiedente;
fotocopia di documento di identità valido.
In caso di invio tramite servizio postale, farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo comunale.
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo
utile.
Inoltre, l’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra domanda anche se aggiuntiva o sostitutiva.
Qualora, a seguito di eventuale verifica disposta dal comune sulla dichiarazione resa, sia accertata l’assenza di uno o più
dei requisiti di cui sopra, il soggetto affidatario dell’incarico sarà dichiarato decaduto.
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 del livello di specializzazione raggiunti, le conoscenze
possedute.
I criteri di scelta dei candidati avverrà tramite la disamina dei curricula pervenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
conoscenza del territorio comunale di Boretto
documentata conoscenza di materia urbanistica, tutela del paesaggio e/o conservazione restauro dei beni architettonici;
esperienze professionali maturate.
Qualora dai curriculum presentati non sia possibile individuare idonee professionalità in numero sufficiente per la
formazione della Commissione, si provvederà ad una nuova procedura di selezione.

Il presente bando non fa sorgere a favore del partecipante alcun diritto incondizionato, restando a carico del Comune
ogni decisione in merito alla scelta del componente la Commissione.
MODALITA’ DI PUBBLICITA’
Il presente Bando ed il fac simile dell’istanza saranno affissi all’Albo Pretorio Comunale dal 25/02/2017 per 30 giorni
consecutivi ed è pubblicati sul sito internet del Comune di Boretto.
Comunicazione della pubblicazione del presente bando è inoltre trasmessa, anche mediante invio telematico agli Ordini
professionali.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Territorio e Patrimonio al n. tel.
0522/963715.
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 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 Legge 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Boretto, 25/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mauro Rossi

Allegato al bando
FAC-SIMILE DI DOMANDA
Spett. COMUNE DI BORETTO
Servizio Territorio e Patrimonio
Piazza S. Marco 5
42022 BORETTO (RE)

Oggetto: Domanda di candidatura alla selezione dei componenti esterni della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Boretto (RE).
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il/La Sottoscritto/a………………………………………….nato/a……………………………………..
Il……………………………..residente a……………………………………………………………….
In via………………………………………………………………………………….n…………………
Iscritto/a all’Albo……………………………………………..della Provincia di…………………………
Al n……………………………..tel………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo all’istituzione della Commissione per
la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Boretto, in qualità di esperto
in……………………………………………………………………………………ed a tal fine sotto la propria personale
responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
Di possedere tutti i requisiti di cui al presente bando ed in particolare 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 Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio che di
norma si svolgeranno nella mattinata di giornate feriali;
Di essere disponibile a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della Commissione;
Di essere a conoscenza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti o
dichiarazione mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando;
ALLEGA
Proprio curriculum professionale di studi da cui si evince il possesso di competenze nelle materie per le quali chiede di
partecipare
Copia di un documento valido d’identità

Recapito per tutte le comunicazioni in ordine alla presente selezione:
Tel………………………………………………………………………………………

Fax………………………………………………………………………………………

Cell………………………………………………………………………………………

Email……………………………………………………………………………………..

Indirizzo………………………………………………………………………………….

…………………………………….li,………………………………..
Firma
………….………………………………….

