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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 
PER IL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)  

 
Il Responsabile del IV° SETTORE del Comune di Prignano  sulla Secchia , in esecuzione 
a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dalla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 19 del 06.04.2019,  
 
Dato atto che ricorre la necessità di integrare l’attuale Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio - C.Q.A.P. - composta da numero 5 (cinque) componenti, 
individuando due componenti aventi le seguenti competenze e specializzazioni:  

a) un esperto in progettazione paesaggistica e in beni culturali; 

b) un esperto in materia di ambiente rurale e attività agricole.  
 

AVVISA  
 
che è indetta una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata all’individuazione di n. 
2 (due) componenti effettivi per integrare l’attuale Commissione per la Qualità Architettonica 
ed il Paesaggio (C.Q.A.P.), che sarà così composta:  
componenti effettivi già assunti:  

- Esperto in progettazione urbanistica; 

- Esperto in materia di geologica; 

- Esperto di tutela dei suoli; 
 
componenti effettivi da assumersi con il presente b ando:  

- un esperto in progettazione paesaggistica e in beni culturali; 

- un esperto in materia di ambiente rurale e attività agricole.  
 
 
Tale commissione sarà chiamata ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti, in ordine 
agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto 
urbano, paesaggistico e ambientale nelle materie definite dalla normativa vigente.  
 
La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e curricula professionali presentati dai 
candidati, dai quali deve evincersi chiaramente la competenza nella materia per la quale si 
propone la candidatura ed il possesso di una qualificata esperienza, maturata in un arco 
temporale di almeno tre anni, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente, ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga in una delle materie 
sopra indicate.  
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Non possono fare parte della Commissione CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai 
quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel 
medesimo comune.  
 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.05.201 9, a mezzo servizio postale e/o a mano. 
In caso di invio tramite il servizio postale farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo.  
Il plico dovrà ed essere indirizzato al Comune di Prignano sulla Secchia, IV° Settore – Via 
Mario Allegretti n. 216, 41048 Prignano sulla Secchia (Mo) e riportare sul frontespizio 
l’indicazione e la seguente dicitura: CURRICULUM PER LA NOMINA DI COMPONENTE 
DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO;  
All’interno il plico dovrà contenere:  
� la domanda secondo lo schema riportato in allegato compilata in tutte le sue parti;  
� una copia del documento di identità valido ;  
� il curriculum professionale 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. Per curriculum s’intende il complesso delle 
esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività lavorative e/o di consulenza rese presso privati o 
Enti ed Istituzioni pubbliche che siano significative per l’apprezzamento della capacità 
professionale e delle attitudini nelle materie richieste. E’ utile che vengano allegate schede 
illustrative di progetti o opere realizzate e pubblicazioni.  
 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura anche tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: comune.prignano@pec.it .  
La PEC deve contenere l’indicazione del mittente e riportare in oggetto la seguente dicitura: 
CURRICULUM PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA 
QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 0536 892901, 0536 892917.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande ammissibili giunte entro i termini, verranno valutate in base ai requisiti previsti 
dal bando, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità e del 
livello di specializzazione raggiunti, le conoscenze possedute.  
La commissione esaminatrice definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati, in 
base ai seguenti criteri di punteggio:  
1) Titoli – Laurea triennale 20 punti, laurea magistrale 30 punti, altri titoli pertinenti fino a 5 
punti;  
2) Esperienze professionali maturate – fino a 50 punti  
3) Docenze e pubblicazioni – fino a 20 punti  
 
Nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa vigente, la commissione provvederà ad 
un’attenta valutazione delle esperienze professionali svolte dagli aspiranti all’incarico, al fine 
di individuare coloro che presentino attitudini acquisite e competenze specialistiche 
necessarie a garantire una valutazione rivolta a migliorare la qualità dei progetti e 
l’inserimento degli interventi nel contesto urbano e nel paesaggio. 
 
A seguito della valutazione dei titoli e curricula pervenuti, verrà redatta una graduatoria 
distinta per profilo e proposta alla Giunta Comunale la rosa di commissari effettivi atti ad 
integrare gli attuali componenti.  
 
La Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo, entro il 18.05.2019, alla 
nomina di due membri quali componenti effettivi ad integrazione dei tre attuali componenti.  
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La Commissione di nuova formazione nominata dalla Giunta Comunale resterà in carica 5 
anni a decorrere dalla nomina ed i suoi membri potranno essere confermati 
consecutivamente una sola volta.  
I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame ed alla valutazione dei 
progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. Sarà motivo 
di decadenza dalla carica la progettazione, la direzione dei lavori o la realizzazione di un 
opera relativamente alla quale lo stesso membro abbia partecipato al voto.  
Responsabile del Procedimento è il geom. Nadia Pigoni, nominato dal Responsabile del IV° 
Settore del Comune di Prignano sulla Secchia.  
Per informazioni è possibile rivolgersi al geom. Nadia Pigoni negli orari d’ufficio (tel. 0536 
892917)  
Copia integrale del bando e dello schema di domanda:  
- è affisso per 15 giorni all’albo pretorio;  
 
- è presente per tutta la vigenza del bando sul sito del comune;  
 
- è trasmesso agli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi della Provincia 
di Modena.  
 
Prignano sulla Secchia, 26.04.2019 
  
IL RESPONSABILE del IV° Settore 
Arch. Gian Luca Giullari 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto della Legge 675/1996 
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 un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della Legge 241/90 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 


