
PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI 
CONSULTAZIONE PERMANENTE (TTCP) DI FAENZA 

 

Visto l'Atto di C.C. Faenza n. 11 del 2.03.2015 "Indirizzi verso l’Unione della Romagna Faentina in 
materia di edilizia in stretta relazione al progetto di conferimento di tale funzione - ipotizzata al 
01.01.2016 - al fine di garantire un efficace coordinamento ed omogeneità alle procedure tra i 
Comuni e gli operatori tecnici del settore". 
Fra i contenuti deliberati con tale atto, il Consiglio Comunale di Faenza, alla luce dell’esperienza 
locale precedentemente condotta, ha previsto di conferire continuità alle attività del Tavolo tecnico 
di consultazione permanente nelle modalità e forme di rappresentatività da condividere; 
 
Vista la Convenzione di cui Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione fra i 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e 
l'Unione della Romagna Faentina, per l'ampliamento del conferimento all'Unione delle funzioni 
fondamentali in materia di urbanistica ed edilizia (art. 7, comma 3, L.R. 21/2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e lett. d) del comma 27 dell'art. 14 del D.L.78/2010), già effettuato 
con convenzione rep. N. 272 del 10/4/2014 relativamente alle funzioni di pianificazione urbanistica 
ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale". 
Con tale atto è stato completato il conferimento delle funzioni in oggetto dai Comuni all'URF, nei 
tempi ipotizzati dal precitato atto C.C. n. 11 del 2.03.2015.  
 

Visto l'Atto di G.URF. n. 10 del 28 gennaio 2016 di approvazione del presente pubblico avviso; 

 

 

SI RENDE NOTO  

 

che è indetta una pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti del Tavolo 
Tecnico di Confronto Permamente (TTCP) di Faenza. 
 
Destinatari 
Il presente bando è rivolto a tutti i professionisti, ai dipendenti pubblici e privati e comunque a tutti i 
soggetti in possesso di titoli di studio (diploma e/o laurea) attinenti alle seguenti qualifiche: 
ARCHITETTO, URBANISTA, INGEGNERE, GEOLOGO, AGRONOMO, PERITO 
EDILE/INDUSTRIALE, GEOMETRA e titoli equipollenti.  
 
Finalità e natura del TTCP 
Il TTCP è un organismo partecipativo, non previsto da legge, indetto volontariamente dall’Unione 
della Romagna Faentina su impulso dell'Amministrazione Comunale di Faenza e richiesto dai 
tecnici locali, al fine di divulgare la cultura dei beni comuni e per avvicinare alle tematiche territoriali 
una ampia platea di tecnici che operano sul territorio, cosi da potenziare il confronto fra 
professionisti operanti sul territorio e URF/Comune. 
I soggetti selezionati agiscono nell’ambito del TTCP a titolo personale e l’appartenenza ad una 
delle categorie professionali sopra elencate non costituisce elemento di rappresentatività formale 
della medesima.  
Ai membri della TTCP non è corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese.  
 
Compiti 
Il TTCP, al fine di non interferire con i lavori della CQAP e con le competenze assegnate ad essa e 
agli altri organi/enti previsti da legge, è chiamato dalla Amministrazione a partecipare a tematiche, 
riguardanti il territorio di Faenza, di carattere strategico e generale attinenti il governo del territorio, 



quali ad esempio: piani urbanistici, bandi per opere pubbliche, zonizzazioni acustiche, piani della 
mobilità, programmazione energetica, provvedimenti generali in materia edilizia, etc. 
Il TTCP nel rapporto diretto con l’A.C. non esprime votazioni e non emette pareri formali, ma 
contributi di profilo tecnico sulle materie di discussione. 
L’obiettivo è sviluppare il confronto con soggetti appartenenti a tutte le categorie professionali 
tecniche al fine di ascoltare e discutere le variegate esigenze locali. 
Il TTCP, una volta costituito, nomina tempestivamente fra i suoi componenti un unico referente con 
funzione di portavoce, richiesta incontri, etc., dandone comunicazione formale all'A.C.  
 
Nomina e durata 
Il TTCP è nominato dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina, sentita la Giunta Comunale 
di Faenza, sulla base delle indicazioni del presente bando di evidenza pubblica, con apposito e 
successivo atto, una volta espletate le attività di raccolta delle candidature e di selezione di quelle 
idonee. 
L’elenco dei candidati derivante dall’espletamento del bando è valido per la durata del mandato 
della Giunta, al termine del quale il TTCP decade. 
L'elenco completo dei candidati verrà reso pubblico con l'atto di nomina dei componenti del TTCP. 
Sulla base delle domande pervenute nei termini del bando, la Giunta effettua le prime nomine e la 
lista dei candidati idonei rimane valida ai fini della rotazione prevista fra i criteri successivamente 
riportati. 
 
Convocazioni incontri 
Il TTCP si riunisce in incontri, ordinariamente tenuti pressola sede del Settore Territorio, a Faenza 
in Via Zanelli n. 4. 
Gli incontri sono convocati dall’Assessore alle Politiche Territoriali del Comune di Faenza, su 
propria iniziativa, su impulso dell'Assessore alla Programmazione Territoriale dell'URF e/o anche 
su stimolo del referente del TTCP stesso, per affrontare le tematiche rientranti nei propri compiti. 
La convocazione, salvo casi particolari, viene comunicata con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi 
rispetto alla data dell'incontro e con modalità che saranno concordate dall'Assessore e dal 
Referente TTCP. 
L'Assessore, su propria iniziativa, può prevedere la partecipazione di altri soggetti agli incontri con 
con il TTCP, quali ad es. altri rappresentanti e personale del Comune di Faenza e/o dell'URF agli 
incontri, in ragione delle specifiche tematiche da trattare.  
 
Criteri di selezione 
Non saranno prese in considerazione le candidature che risultino non in possesso dei requisiti 
richiesti. 
I criteri di scelta della Giunta, qualora tecnicamente possibile in relazione alle richieste pervenute, 
si attengono ai seguenti principi: 
1) i nominati saranno scelti all’interno delle suddette categorie professionali in numero di 3 per 
 ognuna di esse, tenendo conto dei successivi punti 2) e 3); 
2) al fine di garantire la più ampia partecipazione di giovani professionisti e la loro 
 integrazione lavorativa, per ogni categoria verrà nominato almeno un soggetto con età 
 inferiore a 35 anni; 
3) dovrà essere garantita complessivamente la parità di genere (ossia in ognuna delle  categorie 
 dovrà essere presente almeno 1 componente di sesso femminile e 1 di sesso maschile) al fine 
 di assicurare  la più ampia partecipazione e articolazione dei punti di vista.; 
4) Rotazione dei componenti 
 L’elenco dei candidati derivante dall’espletamento del bando è valido per la durata del mandato 
 della Giunta. 
 Sulla base delle domande pervenute nei termini del bando, la Giunta effettua le prime nomine.  
 La lista dei candidati rimane valida per la nomina dei membri ai fini di una rotazione nel rispetto 
 delle seguenti modalità: 
 -  entro il 31 dicembre, a cadenza biennale, la Giunta nomina contestualmente per ogni 

 categoria due nuovi componenti in sostituzione di due uscenti, attingendo dalla lista; i 
 membri uscenti vengono parimenti scelti dalla Giunta. 



Le suddette modalità di rotazione sono attuate nel rispetto dei criteri di cui ai punti 2) e 3) per 
quanto verificabili al momento delle nomine in relazione ai requisiti dei candidati in lista. 

5) La Giunta, per la nomina dei componenti, può tenere conto anche di proposte unitarie pervenute 
 dagli ordini/collegi professionali. 
6) I membri del TTCP possono in ogni momento rinunciare alla carica; in questo caso la Giunta 
 provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati, sempre per quanto possibile nel 
 rispetto dei criteri di cui ai punti 2) e 3). 

 
Requisiti generali per le candidature 
Gli interessati devono: 
1) essere cittadini della Comunità Europea e avere compiuto il diciottesimo anno di età; 
2) non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione (in particolare di non essere stati condannati neppure con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale - art. 35 
bis del D.Lgs 165/2001), non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;  

3) godere dei diritti civili e politici e non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  
4) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  
5) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al Dlgs 39/2013. 
6) non ricoprire cariche politico-istituzionali;  
7) essere in possesso di titolo di studio (diploma e/o laurea) attinente alle seguenti qualifiche: 

ARCHITETTO, URBANISTA, INGEGNERE, GEOLOGO, AGRONOMO, PERITO 
EDILE/INDUSTRIALE, GEOMETRA e titoli equipollenti 

8) non aver avuto sanzioni/sospensioni dai rispettivi ordini professionali, qualora ad esso iscritto; 
9) non essere membri di CQAP nel territorio dell'URF. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento di presentazione della candidatura e 
debbono essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
I destinatari del presente bando interessati, devono far pervenire, perentoriamente, entro le ore 
12:00 del giorno 22 aprile 2016, un plico che dovrà riportare esternamente l'indicazione del 
mittente e la seguente dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TTCP".  
 
Il plico dovrà contenere: 

1) la domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al fac-simile predisposto (Allegato 1), 
redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprensiva delle dichiarazioni sui  titoli di 
studio prescritti (laurea o diploma nelle materie di attinenza) nonché eventuali Master Universitari 
post - lauream, Dottorati di ricerca, etc.;  

 

2) il curriculum professionale: redatto in carta semplice datato e sottoscritto dal candidato, 
completo di tutte le informazioni ritenute utili (oltre ai titoli potranno essere indicate e documentate 
le attività lavorative, di consulenza, eventuali altre attività afferenti esclusivamente alle materie 
individuate tipo attività didattiche, seminari di formazione e specializzazione, pubblicazioni, articoli, 
ecc...); 

 

3) l’autorizzazione/comunicazione per l’incarico secondo la disciplina dell'Ente di appartenenza 
(per i dipendenti pubblici). 

Il plico deve essere fatto pervenire all'Unione della Romagna Faentina con una delle seguenti 
modalità: 
1) per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo:  

Piazza del Popolo n. 31 Faenza (RA) 48018  



 per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo 
all’ufficio postale di Faenza; in ogni caso, il recapito della dichiarazione nel termine assegnato è a 
rischio del mittente; 

2) mediante consegna a mano, al seguente indirizzo:  
Piazza del Popolo n. 31 Faenza (RA) 48018  

3) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: 

pec@cert.romagnafaentina.it 
in questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata 
del'Unione della Romagna Faentina (ricevuta di avvenuta consegna). 

 

Eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato sono 
irricevibili. 

 
Modalità di pubblicità e disposizioni finali  

Copia integrale del presente avviso e del fac-simile di domanda è affisso per 30 giorni all'Albo 
Pretorio dell'Unione della Romagna Faentina; è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito 
Internet dell'URF e del Comune di Faenza è trasmesso agli ordini/collegi professionali di 
riferimento territoriale. 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi presso il Settore Territorio, a Faenza in Via 
Zanelli n. 4, negli orari di ricevimento. 
 
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 Dlgs 196/2003 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.  

 

IL DIRIGENTE  
SETTORE TERRITORIO 

(Arch. Ennio Nonni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA (da redigersi in carta libera)  

All'UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA 
P.zza del Popolo 31  
48018   Faenza (RA)  
 

Il/La sottoscritto/a                                                       nato/a a                                       (Prov.          ) 

il              residente a                      (Prov.       ) in Via                                                  CAP _______         

Tel                  ____________Cell                  ____________C.F.                                                     .  

Estremi del documento d’identità:                                                      .  

 

CHIEDE  

di essere ammesso alla selezione relativa alla nomina della Tavolo Tecnico di Confronto 
Permanente (TCP) di Faenza; a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARA   

- di  essere in possesso del seguente titolo di studio:  

Diploma ____________________________________________________________ conseguito in 

data ______________ presso _____________________________________________  

 

Laurea _____________________________________________________________ conseguita in 

data _____________ presso ______________________________________________  

 

Recapito cui far pervenire la corrispondenza:  

indirizzo _______________________________________________________ 

Tel. _______________________________________________ Fax________________________ 

E-mail__________________________________________________________  

PEC___________________________________________________________ 

- di essere:  

□ libero professionista singolo;  

□ dipendente pubblico;  

□ docente;  

□ altro _________________________________________________________  

 

- di essere in possesso dei requisiti generali fissati dall’avviso di selezione e in particolare 
dichiara di: 

1. essere cittadini della Comunità Europea e avere compiuto il diciottesimo anno di età; 
2. non aver riportato condanne penali detentive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione (in particolare di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 



passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice 
penale art. 35 bis del D.Lgs 165/2001), non essere sottoposto a misure di prevenzione o di 
sicurezza;  

3. godere dei diritti civili e politici e non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
4. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione  ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;  
5. non trovarsi in condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al Dlgs  39/2013; 
6. non ricoprire cariche politico-istituzionali;  
7. non essere dipendente dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina né dei Comuni 

appartenenti all'Unione e non avere conflitti di interessi con il Comune di Faenza;  
8. non aver avuto sanzioni/sospensioni dal rispettivo ordine professionale o collegio, qualora 

ad esso iscritto; 
9. non essere membro di CQAP nel territorio dell'URF. 

 

- che i suddetti requisiti sono posseduti alla data di presentazione della presente domanda  e che 
saranno mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico  

ovvero: 

- che darà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale del venire meno dei suddetti 
 requisiti durante l'espletamento dell'incarico; 

 

  DICHIARA INOLTRE 

-  di non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni,  oppure:  

-  di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (in tal caso è necessario allegare 
 l'autorizzazione/comunicazione per l’incarico secondo la disciplina dell'Ente di appartenenza) 

Ente di appartenenza __________________________________________________________  

in qualità di ____________________________________ Cat/Q.F. _______ dal ____________  

-  di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione;  

 

e ALLEGA:  

 

1. CURRICULUM redatto in carta semplice e  completo di tutte le informazioni ritenute utili; 
 
2. AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE per l'incarico secondo la disciplina dell'Ente di 

appartenenza (per i dipendenti);  

 

3. FOTOCOPIA, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 
dall’espletamento della presente procedura di selezione.  

 

Data ______________________                                In fede ____________________________  


