BANDO DI SELEZIONE UNICA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO
DEI COMUNI DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, con atti deliberativi dei rispettivi
Consigli Comunali, hanno stabilito, tramite apposita convenzione, di procedere alla selezione unica
dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio dei Comuni
dell’Unione delle Terre d’Argine, in esecuzione a quanto disposto dall’art. 6 della Legge Regionale
30/07/2013 n. 15 e dai rispettivi Regolamenti Edilizi/RUE Comunali vigenti, denominata
Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio dell’Unione delle Terre d’Argine, cui
spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi e
architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, l’usabilità e fruibilità degli edifici esaminati e al
loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.
Con l'attivazione di un'unica procedura per la selezione dei componenti della Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio dell’Unione delle Terre d’Argine (CQAP), si intende
conseguire i seguenti obiettivi:
- consentire su tutto il territorio dell'Unione l'espressione di pareri omogenei relativi a urbanistica e
pianificazione territoriale, progettazione architettonica su beni di interesse storico-architettonico
testimoniale, tutela del paesaggio e dell'ambiente;
- garantire, all'interno di detta CQAP, la presenza di esperti di elevata esperienza e specializzazione
e che rivestano le caratteristiche di competenza specifica richieste dalla legge.
La composizione della CQAP è individuata, nei quattro Regolamenti Edilizi Comunali come segue:
N.5 (cinque) componenti, tutti esterni alle pubbliche amministrazioni procedenti di elevata
competenza e specializzazione
È pertanto indetta una pubblica selezione per la nomina dei cinque componenti esterni da
individuare tra esperti di elevata competenza e specializzazione nelle seguenti materie:
- tutela del paesaggio, dell’ambiente, rinaturalizzazione ambientale, geologia;
- pianificazione territoriale, urbanistica e sviluppo sostenibile;
- progettazione e riqualificazione dell’ambiente urbano, accessibilità e barriere
architettoniche;
- progettazione edilizia e composizione architettonica;
- conservazione, restauro, riqualificazione, tecniche di recupero, riuso dei beni
architettonici e culturali e, in generale, del patrimonio edilizio esistente.
La selezione sarà effettuata a seguito della valutazione dei curricula professionali presentati dai
candidati, dai quali dovrà evincersi la specifica competenza per la materia per la quale si propone la
candidatura.
Ogni candidato potrà partecipare alla nomina in non più di 2 materie scelte tra quelle sopra elencate
e più attinenti alle competenze acquisite;

I componenti della CQAP non possono presenziare all’esame dei progetti da essi elaborati o
all’esecuzione dei quali siano comunque interessati.
La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce motivo di incompatibilità ad eseguire
progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni professionali, come pure la costruzione
dell'opera medesima.
La CQAP, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti eletti restano in carica fino
all'esecutività del provvedimento di nomina della nuova CQAP.
La CQAP si riunisce, di norma, da remoto e due volte al mese o secondo altro cadenzamento
definito di volta in volta per rispettare i tempi di rilascio del parere di cui all’art. 6 comma 2 bis
della L.R. 15/2013.
A ogni componente della CQAP verrà corrisposta una indennità di presenza onnicomprensiva per
ogni seduta a cui partecipa pari a Euro 50,00. Le indennità spettanti saranno erogate dall’Unione,
tramite apposita struttura organizzativa a ciò deputata, con cadenza annuale.
REQUISITI DEI CANDIDATI:
Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali, per legge, sia
demandato un parere specifico e autonomo sulla materia e su opere da realizzarsi nei medesimi
Comuni.
L’assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000,
contestualmente alla presentazione della candidatura.
I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati
ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente in una delle materie indicate.
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, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per
la Qualità e 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, progetti od opere realizzate, eccetera, dovranno risultare dal curriculum vitae
individuale, da allegare alla candidatura presentata.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione
della candidatura.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
La domanda di candidatura, da redigersi secondo lo schema di domanda riportato in allegato al
presente bando, dovrà includere i contenuti e le dichiarazioni di cui al seguito, vincolanti per
l’ammissibilità della domanda:
• indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta
elettronica al quale far pervenire ogni comunicazione inerente il procedimento;
• dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al presente avviso;
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione o di incompatibilità alla
nomina;
• dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della CQAP garantendo la massima
collaborazione
• dichiarazione di essere informato/a sulle procedure di trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione delle Terre d’Argine – Ufficio di Piano – Via Peruzzi
nr. 2, 41012, Carpi. Il Responsabile è il dott. Moreno Veronese.

La domanda di candidatura dovrà essere corredata da:
• curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma originale;
• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• un allegato (max 4 cartelle) consistente in un elaborato d’immagini e/o testi che sintetizzi il
personale approccio progettuale ed il proprio percorso professionale rispetto alle materie
prescelte per la candidatura;
Detta documentazione dovrà essere allegata alla domanda in formato .pdf.
Gli interessati dovranno far pervenire, esclusivamente mediante PEC (farà fede la data di ricezione),
la propria candidatura indirizzata all’Ufficio di Piano dell’Unione delle Terre d’Argine, pec:
terredargine@postecert.it, cui è delegata la procedura di selezione, entro e non le ore 13,00 del
giorno 27 ottobre 2021. Il modulo di domanda deve essere sottoscritto con firma digitale.
Resta inteso che il recapito della PEC è ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi tecnologici imputabili a cause di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra candidatura.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione preposta alla valutazione dei curricula pervenuti sarà composta da:
- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Campogalliano;
- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Carpi
- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Novi di Modena
- Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Soliera
- Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Unione delle Terre d’Argine
La Commissione si doterà di criteri di valutazione che verranno esplicitati e verbalizzati nella
seduta d’insediamento.
La Commissione provvederà ad un'attenta valutazione delle esperienze professionali svolte dagli
aspiranti all'incarico, al fine di individuare tra questi coloro che presentino attitudini e competenze
specialistiche necessarie a garantire una valutazione rivolta a migliorare la qualità del progetto e
l'inserimento dell'intervento nel paesaggio.
A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, verrà proposta alla Giunta dell'Unione ai fini
della nomina con apposito atto deliberativo, per ogni profilo di specializzazione, una rosa di
candidati, senza formulazione di alcuna graduatoria.
La Giunta dell’Unione procederà quindi all’individuazione dei nuovi membri della CQAP, tenuto
conto anche di un equilibrato riparto tra il genere femminile e maschile.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile per il presente Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Unione delle
Terre d’Argine, dott. Moreno Veronese.
Per ogni informazione in merito ci si potrà rivolgere a:
dott. Moreno Veronese – tel. 059.649083 – moreno.veronese@terredargine.it .
MODALITA’ DI PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda sarà pubblicata per 30 giorni all'Albo
Pretorio e sarà presente per tutta le vigenza del bando sul sito Internet dell'Unione delle Terre
d'Argine (https://www.terredargine.it/).
Il presente bando sarà trasmesso agli ordini e collegi professionali della Provincia di Modena ed
Ordine dei Geologi Regionali, nonché ai Comuni facenti parte dell'Unione delle Terre d'Argine.

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 Regolamento UE 2016/679; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso del 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 facciamo espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.

Allegato - Schema di domanda
Carpi, 27 settembre 2021
Responsabile Ufficio di Piano
Dell’Unione delle Terre d’Argine
Dott. Moreno Veronese

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(da firmare digitalmente oppure manualmente con successiva scansione)
All’Unione delle Terre d’Argine
Ufficio di Piano
Responsabile del Procedimento
Dott. Moreno Veronese
PEC: terredargine@postecert.it
Trasmissione via PEC
Oggetto:

Selezione unica per la nomina dei componenti della Commissione per la Qualità
Architettonica e del Paesaggio dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine
(Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) - art. 6 L.R. 15/2013

Il/La
sottoscritto/a
Il

Nato/a a

Residente a

C.F.

Via/n
Tel.

Cell.

Estremi del documento d'identità
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per titoli e curriculum professionale, relativo alla nomina della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) dell’Unione delle Terre d’Argine
(Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) e, a tal fine, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
di essere nominato per la qualifica di esperto in _______________________________________
oppure, in alternativa, per quella di esperto in __________________________________________

DICHIARA
• di possedere i requisiti specifici fissati dal bando e in particolare:
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma __________________________________________ conseguito in data ____________
Presso _______________________________________ con il seguente punteggio __________
Laurea __________________________________________ conseguito in data _____________
Presso _____________________________________ con il seguente punteggio ____________
Abilitazione professionale conseguita il _____________________________________________
Iscrizione all’Albo professionale il __________________________________________________
Recapito cui far pervenire la corrispondenza:
Tel. ____________________ PEC ________________ E-mail ___________________________

Tipo soggetto
o libero professionista singolo
o libero professionista associato
o dipendente pubblico
• di essere in possesso dei requisiti generali fissati dall’avviso di selezione e in particolare:
- non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non Comunali ai quali per legge è demandato
un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare;
- non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni;
oppure:
- essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (in tal caso è necessario allegare
l’autorizzazione all’incarico del proprio Ente):
− Ente: ______________________________________________________________________
− in qualità di _______________________________ Cat/Q.F. __________ dal _____________
• di garantire continuità di presenza e collaborazione con particolare riferimento alle previsioni di
svolgimento dell’incarico;
• di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione nonché le
previsioni di trattamento ivi contenute;
• di aver preso visione delle disposizioni contenute nella Convenzione stipulata tra i quattro
Comuni e nelle norme di Regolamento Edilizio/RUE dei quattro Comuni, che definiscono e
disciplinano i compiti e il funzionamento della C.Q.A.P.;
ALLEGA
In formato digitale non modificabile
•
•
•
•

curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma digitale oppure con firma
originale e successiva scansione;
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
un elaborato d’immagini e/o testi (max 4 cartelle), in formato pdf, che sintetizza il personale
approccio progettuale ed il proprio percorso professionale rispetto alle materie prescelte per
la candidatura;
Altro ___________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti
dall’espletamento della presente procedura di selezione.
Data _______________

Firma
________________________________

