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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  

DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore III - SUE, SUAP, Patrimonio e 
Ambiente n. 139 del 17/06/2022 
componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in esecuzione a 

  delle NTA del vigente RUE 
comunale.  

Preso atto che ricorrono le condizioni per la nomina di una nuova Commissione per la Qualità 
ano 

consultivo del Comune di Campegine, i cui componenti sono scelti tra tecnici esterni 

diploma di scuola media superiore attinenti alle materie sotto indicate:

b) La progettazione edilizia e urbanistica;  
c) La tutela dei beni architettonici e culturali;  
d) Le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AVVISA 

5
(cinque) componenti della C.Q.A.P. scelti sulla base delle competenze, della conoscenza e 

e materie sopra richiamate e che gli stessi saranno 
nominati dalla Giunta Comunale tra i professionisti esperti in Urbanistica, Arte, Storia, Tutela 

presentati dai candidati. 

La Commissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti in merito alle 

Le sue competenze e il suo funzionamento sono con 5 delle NTA del vigente RUE 
comunale.  

La commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio dura in carica 3 (tre) anni dalla data 
della sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati consecutivamente per una sola 
volta, con rinnovo prima della sua scadenza.  
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Il componente che cessa il suo mandato prima della scadenza, viene sostituito sempre mediante 
nomina della Giunta Comunale ed il sostituto resta in carica fino alla scadenza del periodo per il 
quale era stato nominato il componente sostituito.  

 dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio a tre sedute consecutive, può comportare la decadenza dalla carica; decadenza dichiarata 
dalla Giunta Comunale la quale dovrà provvedere alla sostituzione del/dei sostituto/i.  

In materia di competenza, nomina, composizione e funzionamento della C.Q.A.P., si rimanda agli 
artt. 5.1 e 5.2 delle NTA del vigente RUE comunale. 

Requisiti soggettivi e professionali richiesti  

Europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

 misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;  
e) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma universitario/diploma di laurea o 
diploma di scuola media superiore attinente alla materia prescelta;  
f) essere in possesso di comprovata esperienza professionale nella materia prescelta, maturata in un 
arco temporale di almeno 3 anni se laureati e di almeno 5 an
professione ovvero di pubblico dipendente, ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga 
nella materia prescelta.  

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione resa da parte degli 
aspiranti, nelle forme di legge (art. 47 DPR 445/2000 e s.m.), ed allegata alla domanda di 
presentazione della candidatura a pena di esclusione dalla selezione.  

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stab
presentazione delle candidature e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di durata 

Cause di esclusione  
In nessun caso potranno essere destinatari del presente incarico coloro i quali:  

a) si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

c) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;  
d) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune;  
e) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, purchè debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti dal Comune;  
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f) abbiano un contenzioso con il Comune;  
g) i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed 
autonomo su opere da realizzarsi nel Comune di Campegine;
h) sono dipendenti del Comune di Campegine;
i) abbiano rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado con Sindaco e 
assessori del Comune di Campegine non siano, con gli stessi, un convivente accertato dallo stato di 
famiglia;  
j) siano amministratori e/o 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;  
k) abbiano avuto rapporti di collaborazione, incarichi, consulenze negli ultimi 5 (cinque) anni 
con/da il Comune di Campegine, ad eccezione del solo ruolo ricoperto come commissario in 
precedenti CQAP;  

di apposita dichiarazione resa da 
parte degli aspiranti, nelle forme di legge (art. 47 DPR 445/2000 e s.m.), ed allegata alla domanda 
di presentazione della candidatura a pena di esclusione dalla selezione.  

Qualora, a seguito di eventuale verifica disposta dal Comune sulle dichiarazioni rese, sia accertata 
sussistenza di una o più delle cause di esclusione di 

to decaduto, ferma restando la richiesta di 

Il possesso del titolo di stud no risultare espressamente dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata, redatto in formato europeo.  

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali e della 
partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio, e corredato da 
certificazioni/attestazioni. 

Valutazione requisiti professionali richiesti  
La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e curricula professionali presentati dai candidati, 
dai quali deve evincersi chiaramente la elevata competenza specialistica per la materia per la quale 
si propone la candidatura, acquisita nel corso della carriera professionale.  

Riveste particolare significatività la competenza specifica maturata riferita principalmente al 
territorio della Unione Bassa Reggiana.  

Le domande ammissibili pervenute entro il termine indicato nel bando, saranno valutate da una 

determinato nel seguente modo:  
- titolo di studio (da 1 a 7 punti);  
- curriculum professionale (max 20 punti);  
- titoli vari (max 3 punti).  
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Valutati tutti i curricula e la documentazione presentata dai candidati, la commissione tecnica 
sottoporrà alla Giunta Comunale un elenco, suddiviso in base ai profili professionali, di tutti i 
nominativi dei professionisti con il punteggio totalizzato dai candidati. La Giunta Comunale 
provvederà, con propria deliberazione, alla nomina dei componenti della commissione come 
previsto dal quadro normativo vigente.  

ricoprire eventu

Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non 
emergessero le competenze richieste con il presente bando. In tal caso si potrà procedere alla 
nomina diretta dei membri della Commissione non individuati.  

Domanda di ammissione  

anche le dichiarazioni richieste), come da fac-simile allegato al presente avviso. La domanda, 
firmata digitalmente dal candidato, dovrà essere inviata solo trami

Le domande irregolari o incomplete o non inviate tramite PEC, saranno escluse dalla selezione.  

Gli interessati dovranno pertanto inviare la propria candidatura a mezzo PEC al seguente indirizzo:  
campegine@cert.provincia.re.it entro e non oltre le ore 18.00 del 20/07/2022 per la cui validità farà 
fede il sistema informatico.  

La PEC dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura:  
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

e dovrà contenere la domanda del candidato completa di:  

se di 
esclusione, di cui ai precedenti paragrafi, come da fac-simile allegato al presente avviso;  
b) copia del documento di identità in corso di validità.  
c) curriculum professionale in formato europeo, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal
candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono 
di valutare adeguatamente i requisiti necessari;  

rative 
e/o di consulenza rese presso privati o Enti ed Istituzioni pubbliche che siano significative per 

utile allegare schede illustrative di progetti o opere realizzate e pubblicazioni.  

abilità per eventuali disguidi 
informatici ad essa non imputabili.  
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Valutazione delle domande/candidature pervenute.  
Le domande ammissibili giunte entro i termini, verranno valutate in base ai requisiti previsti dal 

specializzazione raggiunti, le conoscenze possedute.  

La Giunta Comunale, nella prima seduta utile, provvederà con proprio atto deliberativo alla nomina 
dei membri della CQAP.  

Sono considerati dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre 
sedute consecutive.  

Modalità svolgimento CQAP  
Le sedute della Commissione si svolgeranno preferibilmente in modalità remota, attraverso 

Caduti del Macinato 1, Campegine (RE). 

Ai componenti della commissione, per la loro partecipazione, verrà attribuito un gettone di 
presenza, parificato a quello dei consiglieri comunali e il cui importo è annualmente determinato 
dalla Giunta stessa.  

I componenti che faranno parte della Commissione, non 

di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o 

Trattamento dati personali  

delle procedure selettive, saranno trattati nel rispetto del RGPD 679/2016 e s.m.i.. La presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso dei propri dati personali a cura del 

stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di 
coloro che, dimostrando u concreto interesse nei confronti della procedura, ne facciano espressa 

2 della L.241/1990 e s.m.i.. 

Responsabile del Procedimento e informazioni  
Il Responsabile del Procedimento è Ufficio tecnico comunale 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: urbanistica@comune.campegine.re.it 

Pubblicità  

on-line del Comune di Campegine, nonché nel suo sito ufficiale, per tutta la vigenza del bando: 
inoltre anificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia, al 
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Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia 
Emilia Romagna.  

 Il Responsabile del  III Settore  
Ing. Giuseppina Zappia 

                                                                                                                                    (documento firmato digitalmente) 

Allegato: fac-simile domanda  


