
Comune di Cadelbosco di Sopra

Provincia di Reggio Emilia

---

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEL CAMPO
DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - ARCHITETTONICA 

1. Premessa

Si rende noto che, con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata
n. 24 del 27/03/2019 è indetta una  procedura di valutazione comparativa per il  conferimento di
incarico individuale di collaborazione occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e dell'art.
7 del Dlgs 165/2001 e s.m.i. per le attività dettagliate al successivo punto 2.

2. Contenuti ed obiettivi

L’incarico  di  prestazione  occasionale  è  riferito  all'attività  di  approfondimento  dello  stato  di
attuazione degli strumenti urbanistici attuativi vigenti e all'indagine sul livello di qualità dei tessuti
urbanizzati  (residenziali  e  non)  presenti  nel  territorio  comunale  di  Cadelbosco  di  Sopra.  In
particolare  sarà richiesta  la  schedatura  dell'intero  territorio  urbanizzato,  suddiviso  per  ambiti  e
frazioni come da indicazioni degli uffici comunali, contenente informazioni relative: alla quantità e
alla qualità delle dotazioni territoriali presenti; alla qualità architettonica; all'epoca di costruzione e
al livello di efficienza energetica degli immobili; all'accessibilità e alla qualità delle infrastrutture
per la mobilità veicolare e ciclopedonale; alla presenza di aree e/o elementi in stato di degrado; alla
presenze di aree verdi e permeabili. 

Il  collaboratore dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile,
senza vincolo di subordinazione.

La prestazione dovrà essere svolta  autonomamente,  in raccordo con il  Responsabile  del  Settore
Urbanistica ed edilizia privata, al quale competerà fornire le relative direttive. Gli uffici comunali
metteranno a disposizione informazioni e materiali in proprio possesso che possano essere utili per
le finalità dell'incarico in questione.

3. Durata e compenso

L’incarico di prestazione occasionale deve svolgersi nell'arco temporale compreso tra la firma del



disciplinare di incarico ed il 31/12/2019. L'incaricato potrà accedere agli uffici comunali, nelle ore e
giornate concordate con il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, qualora ritenuto
utile e necessario per l'espletamento dell'incarico, ferma restando la totale assenza di subordinazione
nonché l'utilizzo esclusivo, da parte dell'incaricato, di mezzi, strumenti e risorse proprie, così come
la totale autonomia di organizzazione delle prestazioni.

Per  lo  svolgimento  dell'incarico  di  prestazione  occasionale  è  previsto  un  compenso  lordo  e
onnicomprensivo pari a 4.990 € (quattromilanovecentonovanta euro).

4. Caratteristiche della procedura

L'incarico in argomento si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi
dell'art. 2222 del codice civile ed art. 7 del d.lgs. 165/2001.

Tra le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  sarà  individuato il  soggetto  ritenuto maggiormente
indoneo allo  svolgimento  delle  suddette  attività,  sulla  base  di  una  valutazione  comparativa  dei
curricula e dei titoli e la conseguente attribuzione del punteggio di cui al successivo punto 6 del
presente Avviso. 

Della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli sarà dato atto in una sintetica relazione a
firma  del  Responsabile  del  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  comprensiva  dei  punteggi
(espressi in sessantesimi) attribuiti ai sensi del successivo punto 6 del presente Avviso.

L'esito della procedura sarà comunicato al soggetto prescelto, per la sottoscrizione del disciplinare
di incarico, nonché pubblicizzato sul sito internet istituzionale del Comune di Cadelbosco di Sopra.

Resta ferma la possibilità di ritenere, motivatamente, che nessuno dei candidati sia in possesso del
profilo professionale richiesto per lo svolgimento dell'incarico in argomento.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i termini, nonché di revocare, rettificare o
annullare il presente Avviso, qualora ne ravvisi la necessità.

5. Requisiti ed esperienze professionali richieste 

Possono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso soggetti in possesso di
laurea  tecnica  attinente  alle  attività  in  argomento  (aree  dell'architettura,  dell'urbanistica  e
dell'ingegneria),  iscritti  o  abilitati  ai  relativi  albi/ordini  professionali,  che  abbiano  maturato
esperienze professionali, da evidenziare nei curricula da allegare, nel campo della pianificazione
urbanistica  e  dell'analisi  urbanistica  dei  luoghi,  con  particolare  riferimento  ai  contenuti  e  agli
obiettivi descritti al punto 2 del presente Avviso.

Costituiscono requisiti professionali:

A) l'aver svolto, in supporto ad uffici tecnici di altri enti locali, attività analoghe a quelle di cui al
presente Avviso, con particolare riferimento agli approfondimenti conoscitivi di tipo urbanistico;

B)  l'aver  svolto  attività  riferite  alla  disciplina  della  nuova  legge  urbanistica  regionale  (L.R.
24/2017).

Per eventuali candidati dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale
superiore al 50%, il conferimento dell'incarico conseguente alla valutazione comparativa di cui al



presente Avviso sarà subordinato alla presentazione di specifica autorizzazione fornita dall'Ente di
appartenenza.

Per l'ammissione alla selezione di cui al presente Avviso è richiesto inoltre il possesso da parte dei
partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:

- cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea, o il possesso dei requisiti di cui all'art. 38,
comma 1 e comma 3bis del Dlgs 165/2001 e s.m.i.;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso e non
essere  destinatari  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-  non  essere  stati  destituiti  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  o  dispensati
dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  o
dichiarati decaduti da un impiego statale ex art.127, comma 1, lett. d) T.U. approvato con D.P.R.
3/1957;

- assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente
normativa in materia di anticorruzione.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.

6. Attribuzione di punteggi per la procedura comparativa 

Il Responsabile del Procedimento valuta i curricula ed i titoli con riferimento alla professionalità e
alle esperienze dichiarate, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

TITOLI DI STUDIO: massimo 20 punti

• Laurea triennale nelle discipline architettoniche, ingegneristiche e
della pianificazione urbanistica e territoriale: 3 punti

ovvero

• Laurea  specialistica   nelle  discipline  architettoniche,
ingegneristiche  e  della  pianificazione  urbanistica  e  territoriale,
ovvero Laurea equivalente almeno quadriennale ai sensi dei vecchi
ordinamenti:  4,5  punti  +  0,5  punti  per  ogni  voto  superiore  agli
85/100 ottenuto + 1 punto aggiuntivo per l'eventuale lode (I voti
conseguiti su scala “/110” o su altre scale differenti da quella in
centesimi,  saranno  riparametrati  in  centesimi  per  garantire
omogeneità di valutazione)

• Master, dottorati e corsi di specializzazione universitaria di durata
almeno  annuale  in  discipline  attinenti  l'oggetto  del  presente
Avviso: 3 punti se annuale, 4 punti se biennale

• Altri  corsi  di  specializzazione  di  durata  inferiore  in  discipline
attinenti l'oggetto del presente Avviso: max 3 punti

Max 13 punti

Max 3 punti

Max 4 punti 



TITOLI PROFESSIONALI SPECIFICI: massimo 30 punti

• Esperienze professionali attinenti alla lettera A) di cui al punto 2
del presente Avviso: max punti 17 (+ 3 punti di bonus se una o più
esperienze è stata fatta per enti locale del territorio provinciale di
Reggio Emilia) 

• Esperienze professionali attinenti alla lettera B) di cui al punto 2
del presente Avviso: max punti 10 

ULTERIORI TITOLI PROFESSIONALI: massimo 10 punti

• Valutazione complessiva delle ulteriori esperienze professionali e
degli  ulteriori  titoli  desumibili  dai  curricula  presentati,
limitatamente alle esperienze e titoli in ambito urbanistico: max 10
punti

Con riferimento ai TITOLI PROFESSIONALI SPECIFICI e agli ULTERIORI PROFESSIONALI
l'attribuzione  del  punteggio  avverrà con  riferimento alla  quantità  e  alla  durata  delle  esperienze
presentate, con griglia valutativa che sarà esplicitata nel  Verbale ad opera del  Responsabile del
Procedimento.

7. Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare una manifestazione di interesse,
esclusivamente con la seguente modalità e redatta con l'utilizzo dell'apposito fac-simile allegato al
presente Avviso:

·  VIA PEC da  inviare all’indirizzo:  cadelbosco@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura:
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI
PRESTAZIONE  OCCASIONALE  NEL  CAMPO  DELLA  DISCIPLINA  URBANISTICA  –
ARCHITETTONICA 

NB:  Viene  garantita  l'accettazione  e  la  protocollazione  esclusivamente  dei  messaggi  inviati  da
indirizzi di Posta Elettronica Certificata, non da indirizzi email tradizionali.

La PEC deve pervenire tassativamente entro il giorno 16/04/2019.

Oltre  alla  Domanda,  redatta  obbligatoriamente  secondo lo  Schema allegato  al  presente  Avviso,
dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

-  curriculum professionale, redatto secondo il formato europeo, firmato e datato, che evidenzi in
particolare le esperienze richieste dal presente Avviso;

- copia/scansione del documento d'identità del richiedente.

La  domanda  ed  il  curriculum  dovranno  essere  firmati  digitalmente.  Qualora  il  candidato  non
possieda una propria firma digitale, è possibile sottoscrivere la domanda ed il curriculum a mano ed
effettuare una scansione in pdf dei documenti firmati.

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 20 punti



Comporta l’automatica esclusione dalla procedura comparativa quanto di seguito specificato:

- presentazione della Domanda senza utilizzare lo Schema allegato al presente Avviso;

- mancata presentazione della Domanda entro il termine fissato dal presente Avviso; 

- mancata indicazione delle proprie generalità;

- mancata sottoscrizione della Domanda;

- l'assenza del Curriculum.

8. Trattamento dei Dati Personali

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12 e ss del  REGOLAMENTO UE 679/2016:  I  dati
personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In  ogni  caso il  trattamento  in  questione  sarà  effettuato per  le  finalità  della  raccolta  e  secondo
modalità idonee ad assicurare riservatezza e sicurezza.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cadelbosco di Sopra.

9. Ulteriori Disposizioni

Il  Responsabile  del  presente  procedimento  viene  individuato  nel  Responsabile  del  Settore
Urbanistica ed Edilizia,  Dott. Moreno Veronese, e-mail  veronese.moreno@comune.cadelbosco-di-
sopra.re.it, Telefono 0522 918509.

Per  informazioni  e  contatti:  geom.  Amanda Cavaletti,  tel.  0522-918530,  e-mail
cavaletti.amanda  @comune.  cadelbosco-di-sopra.re  .it

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA          
Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

dott. Moreno Veronese                               
 (Originale firmato digitalmente)                       



Comune di Cadelbosco di Sopra

Provincia di Reggio Emilia

---

ALLEGATO:

Schema di domanda
(da utilizzare obbligatoriamente)

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Responsabile  del  Settore  Urbanistica  ed
Edilizia Privata
PEC: cadelbosco@legalmail.it 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI
PRESTAZIONE  OCCASIONALE  NEL  CAMPO  DELLA  DISCIPLINA  URBANISTICA  –
ARCHITETTONICA  - MODULO DI DOMANDA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________ Prov ______ il ____________________

Residente in via ______________________________________________________ Civico _____

A ______________________________ Recapito telefonico _______________________________

Recapito email ________________________ Recapito PEC _______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico in oggetto.

A tal proposito, il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

• di essere cittadino/a ___________________________________;

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ Prov _____

• (per gli stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;



• (per gli stranieri) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

• di non aver subito condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso e
non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione  di  misure  di
prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario
giudiziale;

• di  non  essere  stato/a  destituito/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  o
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ex art.127, comma 1, lett. d) T.U.
approvato con DPR 3/1957;

• l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della
vigente normativa in materia di anticorruzione;

• di essere in possesso del seguente diploma di laurea, con riferimento al punto 5 dell'Avviso
Pubblico:  ______________________________________________  conseguito  presso
l'Università di _______________________ nell'anno ____________ col punteggio: ________;

• di  essere  iscritto/a  al  seguente  Ordine/Albo/Collegio  __________________________  della
provincia di __________________ col nr. _____;

oppure

di essere abilitato/a all'iscrizione al seguente Ordine/Albo/Collegio ______________________
dalla data _____________;

• di essere in possesso delle esperienze professionali di cui al punto 5, lettere a) e b) dell'Avviso
Pubblico,  come  evidenziato  nel  curriculum  professionale  in  formato  europeo  allegato  alla
presente Domanda;

• il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 8 dell'Avviso.

ALLEGA

• Curriculum professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;

• Scansione, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data:

___________________________________

FIRMA                            

__________________________________


