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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP)
DEL COMUNE DI GEMMANO
Il Comune di Gemmano, in esecuzione della determinazione del Responsabile Area
Tecnica n. 56 del 14 aprile 2020, procede alla pubblicazione del presente avviso
pubblico per l’acquisizione dei curricula necessari per la nomina dei componenti della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui alla LR n.
15/2013 per il periodo 2020 – 2023.
I nuovi componenti della Commissione (CQAP) saranno nominati dalla Giunta
Comunale, su proposta del Responsabile dell’Aerea Tecnica-Manutentiva.
Per quanto riguarda compiti, composizione e modalità di funzionamento della CQAP, si
rimanda a quanto previsto nel Regolamento Edilizio comunale.
REQUISITI DEI CANDIDATI:
I componenti della CQAP non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal
DPR 267/2000 relative alla incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità dei
consiglieri comunali.
Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni non
comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo
sull’oggetto da esaminare.
L’assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000,
contestualmente alla presentazione della candidatura.
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
• diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, relativi
a materie attinenti all’uso, alla pianificazione, e alla gestione del territorio e del
paesaggio, alla progettazione edilizia ed urbanistica, alla tutela dei beni
architettonici e culturali, alla storia dell’architettura e al restauro, alle scienze
geologiche, naturali, ambientali e forestali.
• qualificata esperienza nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente, ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga in una delle
materie sopra indicate.
I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per
l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste,
quali ad esempio: corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o
regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio o analoghi organi di
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consulenza presso amministrazioni pubbliche e/o aziende private, attività didattiche o
docenze in materie afferenti alle professionalità richieste, pubblicazioni, progetti od
opere realizzate, eccetera, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da
allegare alla candidatura presentata.
Particolare interesse rivestono le esperienze di conoscenza approfondita del territorio
della Valconca, e di Gemmano.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti
per la presentazione della candidatura (22 maggio 2020).
I
dipendenti
pubblici,
qualora
nominati,
dovranno
essere
autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
La domanda di candidatura, da redigersi in carta semplice, secondo il modello
predisposto dal Comune di Gemmano ed allegato al presente avviso (non vincolante
per quanto riguarda la forma, ma vincolante per i contenuti), dovrà contenere
necessariamente le seguenti dichiarazioni:
• dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta
elettronica, indirizzo al quale far prevenire ogni comunicazione inerente il presente
procedimento;
• di possesso dei requisiti di cui al presente avviso;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione alla nomina, né di trovarsi in
situazione di incompatibilità, quali previste dal presente avviso;
• di disponibilità a presenziare alle riunioni della C.Q.A.P. garantendo la massima
collaborazione;
• di essere informato/a ai sensi e per gli effettivi cui all’art. 13 del D.Lgs. 1996/03 che:
- i dati personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento
dell’istruttoria;
- i dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal
Comune di Gemmano ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell’espletamento di
tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima
riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o
cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa
sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gemmano –
Area Tecnica-Manutentiva, il Responsabile è il Geom. Sanzio Brunetti.
La domanda di candidatura dovrà essere corredata da:
• curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma originale;
• copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di
validità;
• eventuali allegati comprovanti l’esperienza professionale richiesta.
La domanda di candidatura con la documentazione a corredo, indirizzata al
Responsabile Area Tecnica-Manutentiva del Comune di Gemmano, potrà essere:
• consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gemmano;
• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:
• inviata tramite PEC all’indirizzo comune.gemmano@legalmail.it
Le domande devono essere improrogabilmente presentate entro le ore 13.00 del 22
maggio 2020. In caso di invio tramite servizio postale farà fede la data di arrivo al
Protocollo. Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Oltre il termine
fissato non sarà valida, alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m. si informa che il Responsabile
del procedimento è il Geom. Sanzio Brunetti, Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
del Comune di Gemmano, il quale procederà alla selezione dei curricula, potendosi
avvalere, a sua discrezione, dalla collaborazione dei dipendenti del suo settore,
presentando poi alla Giunta Comunale la proposta di composizione della nuova CQAP.
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI:
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune, nel profilo istituzionale dell’Ente www.comune.gemmano.rn.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso
del 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 facciamo espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
Gemmano, 16 aprile 2020
Il Responsabile del Servizio
Geom. Sanzio Brunetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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