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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA SELEZIONE E 

SUCCESSIVA NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 

ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monchio delle Corti rende noto che intende 

procedere alla selezione per la nomina di un componente della Commissione per la Qualità 

Architettonica e del Paesaggio, la cui durata è pari alla durata del mandato del Sindaco. 

OGGETTO DELL’INCARICO, COMPETENZE PROFESSIONALI  

ED ESPERIENZA RICHIESTE 

L’incarico trova inquadramento normativo nell’art. 6 della legge regionale n°15 del 30.07.2013 e 

s.m.i. che ha previsto l’istituzione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 

(C.Q.A.P.), organo esclusivamente tecnico, con la funzione di esprimere pareri obbligatori e non 

vincolanti, sugli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel 

contesto urbano, paesaggistico ed ambientale. 

L’incarico medesimo prevede di esprimersi in relazione a: 

a) rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle 

autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all’articolo 146 comma 9, del D.Lgs. n. 42/2004; 

b) interventi sottoposti a Permesso di Costruire; 

c) approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e Permessi di Costruire Convenzionati (PCC); 

Il componente della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio dovrà dare la propria 

disponibilità alla partecipazione delle sedute della C.Q.A.P. per assicurarne il corretto 

funzionamento. 

La figura professionale richiesta dovrà possedere adeguata esperienza professionale attinente alle 

funzioni da ricoprire al fine di risultare funzionale ed idonea a svolgere le attività e i compiti ad esso 

assegnati. 

I requisiti richiesti per il ruolo da ricoprire dovrà risultare desumibile dal curriculum vitae. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Al fine di poter accedere alla selezione per la nomina del componente della C.Q.A.P. sono richiesti i 

seguenti requisiti: 

a) età non inferiore agli anni 18; 

b) possesso del seguente titolo di studio: laurea magistrale/laurea triennale o specialistica oppure 

diploma di maturità di durata quinquennale attinente a materie quali l’uso, la pianificazione e la 

gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni 

architettonici e culturali, il risparmio energetico, l’architettura bioclimatica, le scienze 

geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali; 

c) possesso di adeguata professionalità ed esperienza nello svolgimento delle funzioni sopra 
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indicate, desumibile dal curriculum vitae; 

d) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni, ad esito di procedimento disciplinare, ovvero di decadenza derivante 

dall'aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

e) non trovarsi in alcuna posizione che possa portare ad essere in conflitto di interesse, così come 

previsto dal vigente Codice di comportamento del Comune di Monchio delle Corti. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso. 

CONDIZIONE DI ESCLUISIONE O INCOMPATIBILITA’ ALLA NOMINA 

Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è 

demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al Componente della Commissione C.Q.A.P. viene attribuito, per l’effettiva partecipazione a 

ciascuna seduta, un gettone di presenza pari ad Euro 11,00, comprensivo di IVA, e contributi 

previdenziali. Si precisa inoltre che non sono previsti rimborsi spese o integrazioni del corrispettivo a 

qualsiasi titolo. 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata dalla data di nomina fino al termine del mandato del Sindaco e comunque non 

oltre 6 mesi dall’avvenuto insediamento della Giunta Comunale conseguente alla tornata elettorale. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere redatta unicamente utilizzando la 

modulistica predisposta dall’ufficio tecnico del Comune, allegata come parte integrante e 

significativa del presente avviso. 

A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023 a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@postacert.comune.monchio-

delle-corti.pr.it   

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 

effettuato in tempo utile e all’indirizzo indicato. 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare, pena esclusione: 

a) copia del proprio documento di identità in corso di validità; 

b) dettagliato curriculum professionale e di studio. Il documento dovrà essere debitamente 

sottoscritto e datato e dovrà indicare tutte le esperienze lavorative maturate ed ogni altra 

informazione ritenuta utile ai fini di una compiuta valutazione dell’aderenza del candidato alle 

professionalità ricercate. La domanda priva di curriculum vitae non sarà presa in esame. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Tutte le domande pervenute saranno esaminate da una apposita commissione sulla base dei titoli e dei 

curricula professionali presentati dai candidati, dai quali dovrà evincersi la specifica competenza 

nelle materie oggetto di selezione. 

La nomina è subordinata alla verifica dell’assenza di situazioni di incompatibilità. 

La commissione esaminatrice verificherà le domande pervenute previo espletamento di una 

procedura comparativa dei curricula pervenuti dei soggetti ammessi alla procedura selettiva.  

La commissione sottoporrà successivamente l’esito delle proprie valutazioni alla Giunta Comunale 

che nominerà il componente della C.Q.A.P. tramite apposita deliberazione. 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione e presso l’Albo 

Pretorio Online del Comune di Monchio delle Corti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si rimanda alla legislazione vigente in tema di protezione dei dati personali, in particolare con 

riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione 

dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal decreto 

legge 8 ottobre 2021, n. 139 ed al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio Online del Comune di Monchio delle 

Corti e pubblicato sul sito Internet del Comune di Monchio delle Corti e trasmesso agli Ordini e 

Collegi professionali presenti nel Comune di Parma. 

E’ possibile richiedere informazioni contattando l’ufficio tecnico del Comune di Monchio delle Corti 

al numero 0521 896234.  

 

    

      Il Responsabile Settore Tecnico 

Arch. Marco Votta 
       (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                          dell’art.21 del Decreto Lgs. 82/2005) 
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