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_______________________________________________________ 
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 Tel. (0523) 503311  Fax (0523) 509997 
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.5 COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO  

**** 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso che questa Amministrazione Comunale deve procedere al rinnovo della Commissione per 
la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, 
individuando figure in possesso di specifici requisiti professionali ed esperienza secondo quanto 
meglio precisato nel presente avviso. 

Considerato che, nell’ambito delle attività consultive della Commissione, si possono individuare varie 
competenza in materia territoriale e paesaggistica tra cui quelle nel settore delle scienza geologiche, 
nel settore delle scienza agronomiche e nel settore più ampio e diversificato della gestione territoriale. 

Atteso che è intenzione dell’Amministrazione individuare nel contesto delle competenze sopra 
indicate, figure professionali che possano contribuire ad assicurare un apporto e un contributo nella 
valutazione dei progetti e nelle iniziative di competenza sul territorio. 

Visto l’art. 6 della L.R. n. 15/2013 dal titolo “Semplificazione della disciplina edilizia” 

Visto il Capo XV del Regolamento Urbanistico Edilizio ( R.U.E.); 

Vista la propria determinazione n° 289/gen. del  02/11/2018; 

Visto il codice di comportamento dei dipendenti; 

AVVISA 

che è indetta procedura di selezione per l’individuazione di n. 5 componenti aventi i requisiti di cui al 
presente avviso e con le modalità di seguito indicate: 

1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti di carattere generale: 
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

• possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 

2) Requisiti formativi: 

 Titolo di laurea o diploma (vecchio ordinamento) in almeno in una delle seguenti discipline: 

1. architettura o ingegneria del paesaggio con professionalità e competenze in materia 
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ambientale e paesaggistica; 

2. architettura o ingegneria del territorio con particolare riferimento a competenze in materia 

urbanistica, di pianificazione e gestione del territorio e infrastrutture ad esso connesse; 

3. architettura o ingegneria del territorio con particolare riferimento a competenze in materia 

di riqualificazione e recupero urbano del tessuto storico; 

4. scienze geologiche; 

5. scienze agronomiche, agrarie, forestali o ambientali; 

 oppure diploma di geometra con particolare e comprovata esperienza professionale; 

3) Requisiti formativi: 
• esperienza con elevata competenza e specializzazione nella materia compositiva ed 

architettonica degli interventi e nel loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed 

ambientale, desumibile dal curriculum vitae e dai titoli. 
 

2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione redatta sulla base del modulo allegato al presente avviso, 

sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione, dovrà essere diretta al Settore Tecnico e fatta 

pervenire, entro i termini previsti dal presente avviso, a mezzo PEC.  

Nella domanda ogni aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni stabilite dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

 

1. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita; 

2. il Codice Fiscale; 

3. la residenza anagrafica; 

4. il recapito al quale si chiede che sia trasmessa, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione 

relativa alla procedura ; 

5. il titolo di studio posseduto; 

6. di non essere dipendente a tempo indeterminato di enti pubblici; 

7. l’eventuale iscrizione ad Ordini professionali; 

8. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

9. di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni di svolgere; 

10. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

11. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci; 

12. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati personali ai fini 

della procedura in questione; 

13. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Cadeo 

per comunicazioni inerenti il presente avviso. 

I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento legalmente valido; 

 dettagliato curriculum formativo-professionale in formato europeo, datato e firmato,    

contenente le informazioni relative alla esperienza professionale maturata nei settori 

interessati alla competenza della Commissione, dettagliando le attività svolte, la 

partecipazione a corsi di perfezionamento e di aggiornamento e ogni altra informazione che si 

ritenga possa essere utile per una valutazione completa delle professionalità possedute  nel 

contesto e per le finalità del presente avviso; 

 elenco delle eventuali Commissioni analoghe a cui si è partecipato; 

 Elenco degli eventuali titoli e/o specializzazioni; 

 Elenco delle eventuali pubblicazioni e/o recensioni. 

 

3 - SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad essa allegata devono pervenire al 

Comune di Cadeo – Ufficio Protocollo – via Emilia n. 149 – 29010 Cadeo entro il termine perentorio 



delle ore 12.00 del 12 dicembre 2018,  mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.cadeo@sintranet.legalmail.it; 

La data di arrivo della domanda risulta direttamente dalla casella PEC. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali  o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

4 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il responsabile del procedimento a seguito delle documentazioni pervenute predisporrà apposito 

verbale contenente un elenco riportante i nominativi di tutti i candidati risultati idonei quanto aventi i 

requisiti richiesti. 

Sulla base dell’elenco, il Responsabile del Procedimento procederà alla attribuzione del punteggio in 

relazione ai seguenti elementi di valutazione: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

esperienza professionale acquisita nel settore di competenza della commissione. Tale 

criterio potrà essere documentato attraverso l’indicazione, nel periodo dell’ultimo 

quinquennio, dei progetti ritenuti più significativi dal candidato relativi alle sue specifiche 

competenze, come ad esempio progetti di recupero predisposti, delle autorizzazioni 

paesaggistiche acquisite in qualità di progettista, progettazioni di piani di recupero, 

progetto di PUA e di strumenti urbanistici; 

60 

partecipazione a Commissioni analoghe a quella oggetto di avviso; 20 

Eventuali titoli e/o specializzazioni; 10 

Eventuali pubblicazioni e/o recensioni; 10 

 

Al termine della valutazione dei requisiti dei candidati, il Responsabile del Procedimento redigerà 

apposito verbale diviso per singole discipline da sottoporre all’Amministrazione Comunale, 

unitamente alla proposta di nomina. 

La nomina dei nuovi Commissari avverrà sulla base delle risultanze nelle verifiche dei requisiti per 

ogni singola disciplina se presenti professionisti in numero sufficiente (anche un solo professionista 

per ogni disciplina). 

Nel caso non siano individuabili professionisti per ogni singola disciplina, verranno individuati i 

soggetti mancanti attingendo dalle discipline disponibili secondo la priorità attribuita ad ogni singola 

disciplina così come risultante dalla numerazione di cui all’art.1 (1. = alta priorità a decrescere). 

L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei 

candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche 

della carica da ricoprire. 

 

5 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, titolare  del 

procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico,  Arch. Stefano Tamengo. 

6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI”, si informa che il trattamento dei dati, forniti dai candidati di ambo i sessi in sede di 

presentazione della domanda, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della presente procedura. 

L’ambito di diffusione dei medesimi sarà limitato  al personale dell’Ente incaricato di seguire i 

procedimenti amministrativi  a seguito del presente avviso.   

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, ivi compresi quelli sensibili come previsto dal D. L.vo 30/06/2003 n. 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Per eventuali informazioni rivolgersi:Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata : 0523/503314. 

Il  presente avviso è affisso  all’Albo Pretorio del Comune di Cadeo, pubblicato sul sito istituzionale: 

http://www.comune.cadeo.pc.it/ e trasmesso agli Ordini e Collegi professionali presenti nella Provincia 

mailto:comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
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di Piacenza . 

Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Tamengo  

Telefono: 0523/503314 

Fax: 0523/509997 

Mail: urbanistica@comune.cadeo.pc.it 

Cadeo, 10.11.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(dott. arch. Stefano Tamengo) 
 

          Il documento è firmato digitalmente 
           ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 
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modulo domanda 
COMUNE DI  CADEO 
Provincia di Piacenza 

 

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.5 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E  IL PAESAGGIO 

 

 

Al Responsabile del Settore Tecnico  

del Comune di Cadeo 

_l_ sottoscritt_ _  ______________________  , nat_ a  _______________  (__) il  ______________ , 

residente  a  ___________________  (__),  Via  ________________________  ,  n.  __,  C.A.P. 

 ________  , tel.  _________  , codice fiscale  ___________________________________  , 

CHIEDE 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione per l’individuazione di n. 5 componenti della 

Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del Comune di Cadeo. 

A tal fine DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 

n.445 in caso di false dichiarazioni di: 

• essere in possesso del titolo di studio  ______________________________________________  
conseguito il  ________  , presso  _________________________________________  ; 

• essere in possesso della cittadinanza italiana; 

• NON avere alcun contenzioso con le Pubbliche Amministrazioni; 

• non essere dipendente di altro Ente pubblico: 

• di non essere / essere iscritto ad un Ordine professionale : 

⇒   specificare l’Ordine, l’anno ed il n. di iscrizione  ________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

• non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

• possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

• che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci; 

• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati personali ai fini della 



procedura in questione; 

• di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Cadeo per 

comunicazioni inerenti il presente avviso. 

ALLEGA 

• fotocopia di un documento di riconoscimento legalmente valido; 

• dettagliato    curriculum    formativo-professionale in formato europeo,    datato    e    firmato, 

contenente   le informazioni relative alla esperienza professionale maturata nei settori interessati 

alla competenza della Commissione, dettagliando le attività svolte, la partecipazione a corsi di 

perfezionamento e di aggiornamento e ogni altra informazione che si ritenga possa essere utile 

per una valutazione completa delle professionalità possedute  nel contesto e per le finalità del 

presente avviso. 

• Elenco delle Commissioni analoghe cui ho partecipato in veste di Commissario; 

• Elenco degli eventuali titoli e/o specializzazioni; 

• Elenco delle eventuali pubblicazioni e/o recensioni. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente  e di sottostare a 

tutte le condizioni in esso stabilite. 

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 

indirizzo ___________________________, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 

successive, e riconoscendo che l’amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

Data  ___________                           Firma 

                     __________________  
 

 


