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RICERCA E SELEZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PE R LA QUALITA' 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO PER IL PERIODO 2020/2 025 (art. 6 L.R. 15/2013- L.R. 
12/2017) 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Al fine di nominare i componenti della nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio 
(CQAP), 
 

RENDE NOTO 
che: 
 
1)  Con determinazione n. 79 del 16.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico per la ricerca e selezione di esperti finalizzata all’individuazione di n. 7 
(sette) membri esterni di elevata competenza e specializzazione in materie quali l’uso, la pianificazione 
e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei bene 
architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali, 
ovvero rappresentanti delle categorie professionali di cui sopra (architetti, ingegneri, geologi, agronomi 
e forestali, geometri diplomati e/o laureati, periti agrari diplomati e/o laureati, periti industriali diplomati 
e/o laureati) al fine della composizione e nomina della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 15/2013 e L.R. 12/2017. 
 
2)  La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è composta da n° 7 componenti 
esterni all’Amministrazione Comunale, di elevata competenza e specializzazione qualificati in 
urbanistica e pianificazione territoriale, progettazione e qualità architettonica, tutela, restauro e 
valorizzazione dei beni culturali e architettonici, paesaggio, rinaturalizzazione ambientale, agraria e 
forestale, geologia, sviluppo sostenibile, risparmio energetico e architettura bioclimatica. 
 
3)  I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione, non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 
- 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; 
- non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali e ordini/collegi di appartenenza; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo III, del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - relative all'incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali; 
- non essere amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza di enti, organi o istituti non 
comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle 
competenze della Commissione; 
- non devono sussistere conflitti di interessi con il Comune di Palanzano; 
- essere in possesso di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore 
attinenti le materie interessate dall'operato della Commissione, e dovranno aver maturato una 
qualificata esperienza di almeno 5 (cinque) anni, nell’ambito della libera professione o in qualità di 



pubblico dipendente, ovvero attraverso altra esperienza analoga in una delle materie sopra indicate. 
 
Qualora, a seguito di eventuale verifica disposta dal Comune sulla dichiarazione resa, sia accertata 
l’assenza di uno o più dei requisiti sopra elencati, il candidato verrà escluso automaticamente dalla 
selezione; 
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. 
 
4)  Alla domanda, da redigersi in carta semplice, in conformità al modello predisposto dovrà essere 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, nonché il curriculum-vitae contenente i 
dati del candidato, il titolo di studio, l’esperienza maturata ed ogni altro elemento idoneo a valutare le 
competenze e le conoscenze possedute dal candidato stesso. 
 
5)  La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai 
candidati, dai quali deve evincersi chiaramente l’elevata competenza specialistica nelle materie per le 
quali si propone la propria candidatura, acquisita nel corso della carriera professionale, anche tramite 
l’elaborazione di progetti edilizi ed urbanistici (elenco degli interventi significativi), per funzioni svolte e/o 
incarichi specifici ricoperti presso aziende pubbliche o private, enti, istituzioni, o per attività di studio o 
ricerca, i cui esiti siano stati eventualmente oggetto di pubblicazioni specialistiche. 
 
6) L'esame dei curricula pervenuti entro il termine assegnato sarà effettuato dal Responsabile del 
Settore Tecnico del Comune di Palanzano. 
In base alle domande pervenute verrà predisposta una terna di professionisti per ciascun profilo, la cui 
validità sarà di 5 anni. 
La Giunta Comunale provvederà con proprio atto alla nomina della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP). Di tale nomina ne verrà data notizia ai diretti interessati ed ai 
relativi ordini di appartenenza attraverso apposita comunicazione. 
 
La Commissione da nominarsi dovrà prevedere, se presente e in possesso dei requisiti richiesti, 
almeno un professionista di età non superiore a 36 anni, al fine di favorire la partecipazione di giovani 
professionisti esperti in materia. 
 
7)  Il presente avviso rimarrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni naturali e 
consecutivi. Gli interessati dovranno presentare la domanda all'Ufficio Protocollo del Comune a mezzo 
del servizio postale o a mano mediante PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@postacert.comune.palanzano.pr.it. 
 
8)  La presentazione della candidatura completa dei necessari allegati dovrà avvenire entro e non 
oltre il giorno 31.05.2020. Farà fede la data e l’orario di arrivo nella casella di posta elettronica 
certificata del Comune. 
 
9)  Il Comune si riserva di non procedere alla nomina della nuova Commissione qualora tra le 
candidature raccolte non emergano le competenze richieste con il presente avviso; in tal caso si 
procederà alla nomina dei membri della Commissione mediante scelta a valutazione diretta. 
 
10)  Ai componenti della Commissione, per la loro partecipazione, verrà attribuito un gettone di 
presemza, come determinato dal Comune. 
 
11)  I Componenti della Commissione non potranno presenziare all’esame e alla valutazione dei 
progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al 
voto su un’opera edilizia costituirà, per i membri della Commissione, motivo di incompatibilità ad 
eseguire la progettazione anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera 
stessa. 
 
12) La Commissione resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale amministrazione, dopo di che 
rimarrà in carica fino alla nuova nomina. 
 
13) Copia del presente bando e dello schema di domanda: 
- è affisso per 30 giorni all’Albo Pretorio; 



- è presente sul sito internet del Comune di Palanzano www.comune.palanzano.pr.it 
- è trasmesso all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Provincia di 
Parma, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, al Collegio dei Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Parma, al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Parma, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Parma, all’Ordine dei 
Geologi della Regione Emilia Romagna, al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della 
Provincia di Parma, al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma, 
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Parma. 
 
14) 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. 193/2003 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 concreto interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e 
s.m.i. 
Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è il Responsabile del Settore 
Tecnico, Geom. Giuseppe Guatteri.  
 
15) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio Tecnico Comunale tel. 
0521891322 int. 2 – e-mail: g.guatteri@comune.palanzano.pr.it 
 
Palanzano, lì 21.04.2020 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          Geom. Giuseppe Guatteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la forma 
autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al Comune di Palanzano 
P.zza Cardinal Ferrari, 1 
43025 – Palanzano (PR) 

 
Alla c.a. Responsabile Settore Tecnico 

 
 
       PEC: protocollo@postacert.comune.palanzano.pr.it 
 
 
SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELL A COMMISSIONE PER LA 
QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) DEL C OMUNE DI PALANZANO - ART. 6 
L.R. 15/2013 – PER IL PERIODO 2020/2025. CANDIDATUR A. 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

Nato/a a _______________________________________________ il __________________________ 

residente a __________________________________ via ____________________________ n. _____ 

con studio in _______________________________ via _______________________________ n. ___ 

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio professionale  _____________________________________________ 

con il n. ______________  dall’anno  _________________ sezione ____________________________  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla selezione per curriculum professionale, relativo alla nomina della 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di Palanzano per il 
periodo 2020-2025 e a tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
• di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli 

effetti della riabilitazione, non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 
- non essere stati destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico; 

- non aver perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali e ordini/collegi di 
appartenenza; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo III, del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - relative 
all'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali; 

- non essere amministratore e dipendente con poteri di rappresentanza di enti, organi o istituti 
non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie 
attribuite alle competenze della Commissione; 

- non devono sussistere conflitti di interessi con il Comune di Palanzano; 
- essere in possesso di diploma universitario o diploma di laurea attinenti le materie 

interessate dall'operato della Commissione, e dovranno aver maturato una qualificata 
esperienza di almeno 5 (cinque) anni, nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, ovvero attraverso altra esperienza analoga in una delle materie sopra 
indicate; 



 
• di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e ordinamenti 
professionali ovvero di essere autorizzato, in quanto dipendente pubblico, dall’Ente di appartenenza 
(allegare documento di autorizzazione); 
 
• di essere a conoscenza: 

- che la partecipazione alla Commissione non dà diritto alla corresponsione di alcun 
emolumento ma solo ad un gettone di presenza per ogni partecipazione alla singola seduta 
convocata. 

- che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure selettive, saranno trattati nei limiti e con le modalità 
previste dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- che la presentazione della presente 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 e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. 

 
Allega alla presente il proprio curriculum professionale e/o di studi dal quale si evince il possesso di 
requisiti specifici di conoscenza della materia per la quale chiede di partecipare. 
 
Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito alla presente selezione: 
 
Telefono ____________________ Fax ____________________ cellulare _______________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

pec: ______________________________________________________________________________ 

 
e autorizza sin d’ora che le comunicazioni da parte dell’Amministrazione possano avvenire tramite PEC 
all’indirizzo indicato. 
 
Luogo  e data ______________________________ 
          Timbro e firma 
 
         __________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 
- Curriculum professionale 
- Copia documento di identità in corso di validità 
- Altro (specificare) 
 


