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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA 

SELEZIONE E SUCCESSIVA  
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA  

 
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO  

 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E EDILIZIA 

 

Rende noto che intende procedere, ai sensi dell’Art. 1.1.8, punto 9 e seguenti delle NTA 
del RUE vigente, alla nomina dei componenti 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. 

Le funzioni attribuite all’incarico medesimo sono previste dall’art. 1.1.8 punto 2 e 
seguenti delle N.T.A. del vigente RUE.  

La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è nominata dalla Giunta 
Comunale ed è composta da n. 7 membri, di cui 5 effettivi e n. 2 supplenti, che dovranno 
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 CILA, SCIA e Permesso di Costruire negli edifici 
assoggettati a restauro scientifico (art.2.2.2 delle presenti norme) a restauro e 
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risanamento conservativo (art.2.2.3 delle presenti norme), negli edifici di valore 
architettonico ambientale e storico testimoniale (art. 6.3.3. del RUE) ad 
esclusione degli interventi  negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte 
Seconda  del D.Lgs n.42/2004;  

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

d. interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con modifica dei prospetti, 
localizzati in centro storico. 

I componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio 
dovranno dare la propria disponibilità alla partecipazione delle sedute della CQAP per 
assicurarne il corretto funzionamento.  

Le figure professionali che comporranno la C.Q.A.P. dovranno possedere adeguata 
esperienza professionale attinente alle funzioni da ricoprire al fine di risultare funzionali 
ed idonee a svolgere le attività e i compiti ad esse assegnate. 

I requisiti richiesti per il ruolo da ricoprire dovranno risultare desumibili dal curriculum 
vitae. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Al fine di poter accedere alla selezione per la nomina dei componenti della CQAP 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 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 avere rapporti di parentela e/o affinità sino al 4° grado con Sindaco e 
Assessori del Comune di Parma; 

f) 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 Parma; 
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso. 

CONDIZIONE DI ESCLUISIONE O INCOMPATIBILITA’ ALLA NOMINA  

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1.1.8 punto 12 delle NTA del vigente RUE, non 
possono far parte della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

 i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere 
specifico ed autonomo sulla materia;  

 i membri di Commissioni per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio di altri 
Comuni;  

In ossequio alla disposizione di cui all’Art. 1.1.8 punto 12 delle NTA del vigente RUE, i 
candidati dovranno dimettersi dai precedenti e incompatibili incarichi, entro il termine 
di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta nomina a componente della C.Q.A.P. del 
Comune di Parma. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai Componenti della Commissione C.Q.A.P. compresi i supplenti viene attribuito, per 
l’effettiva        partecipazione a ciascuna seduta, un gettone di presenza pari ad euro 30, 
comprensivo di IVA, e contributi previdenziali. Si precisa inoltre che non sono previsti 
rimborsi spese o integrazioni del corrispettivo a qualsiasi titolo (Art. 1.1.8 comma 15 del 
RUE). 

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, e non sarà rinnovabile. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere redatta unicamente in via 
telematica compilando l’apposito modulo on line disponibile nel sito istituzionale 
www.comune.parma.it, sezione Bandi e Avvisi pubblici – Avvisi pubblici - voce 
“Candidatura Componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e del 
Paesaggio” e secondo le istruzioni riportate nelle apposite note per la compilazione. 

A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le ore 23,59 del giorno 21 
novembre 2022. 

La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59 del giorno 21 novembre 
2022 e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio. 
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Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta 
confermata dal sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria indicato dal candidato della comunicazione inviata a riprova dell’avvenuta 
ricezione della candidatura da parte del Comune di Parma. Tale comunicazione 
riporterà il riepilogo in formato PDF della candidatura inviata e gli estremi della 
protocollazione della domanda stessa. 

È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della 
domanda da parte del Comune di Parma attraverso la notifica di cui sopra. 

Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento 
dell’indirizzo di posta elettronica del concorrente. 

L'accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva avviene unicamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID): https://www.spid.gov.it/ 

La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. 

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

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

b) Dettagliato curriculum professionale e di studio, compilato utilizzando il modello 
europeo. Il documento dovrà essere debitamente sottoscritto e datato ed 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. 

c) Relazione sintetica delle esperienze di lavoro maggiormente significative al fine di 
una più immediata valutazione della specifica professionalità acquisita rispetto ai 
singoli ruoli da ricoprire.  

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. 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione/Bandi 
e Avvisi pubblici – Avvisi pubblici. 

 

 



 

Direzionale Uffici Comunali - DUC  
Largo Torello De Strada, 11/a – 43121 – Parma 
052140521comunediparma@postemailcertificata.it 
 
 

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 presentando una rosa di candidati ritenuti idonei 
senza alcuna formulazione di graduatoria. La nomina avverrà tramite Deliberazione di 
Giunta Comunale nell’ambito della quale verranno valutati ed individuati i candidati più 
rispondenti a ricoprire i ruoli oggetto di selezione.  

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, 
nell’area riservata a Bandi e Avvisi pubblici – Avvisi pubblici. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Parma 
tratta i dati dei partecipanti per le finalità previste dall’Avviso di selezione per la nomina 
dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per 
mezzo di personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l’utilizzo di 
strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR.  

I dati saranno comunicati, qualora necessario per l’istruttoria della procedura, ad altri 
soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.  

I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013.  

I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all’Unione Europea e conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
del trattamento.  

In qualunque momento i partecipanti potranno esercitare i diritti degli interessati di cui 
artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a urp@comune.parma.it.  

L’informativa estesa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del Comune di Parma è 
disponibile nella sezione privacy del sito dell’Ente 
https://www.comune.parma.it/it/informazioni-generali/privacy-gdpr oppure può 
essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l’Ente ai 
seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de’ Strada 11/A , numero di 
telefono 052140521.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell’art. 
37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it. 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato autorizza il Comune di Parma 
a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito Internet del 
Comune di Parma, le comunicazioni relative alla presente procedura. 

Il responsabile del procedimento è l’Arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente 
del Settore Sportello Attività Produttive e Edilizie con DSFP /2020/26 del 30/10/2020, 
prot. n. 176579. 
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Richiamati i principi di cui agli art. 35, comma 3, lett.c del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, 
vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità. 

Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal 
sito Internet www.comune.parma.it. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’Albo 
Pretorio Online del Comune di Parma e pubblicato sul sito Internet del Comune di 
Parma e trasmesso agli Ordini e Collegi professionali presenti nel Comune di Parma. 

E’ possibile richiedere informazioni contattando il numero unico del Comune di Parma 
052140521.  
 

 

Sottoscritta digitalmente  
Dalla Dirigente del Settore  

Sportello Attività Produttive e Edilizia  
Arch. Costanza Barbieri  

 


