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BANDO 

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARCHITETTI ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEI PUC  

 

ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO  
 

 

Art. 1 - Oggetto del Bando 

 

1. La Città Metropolitana e l’Ordine, intendono promuovere la partecipazione, anche con finalità 

di formazione professionale, di giovani architetti nei Gruppi di Lavoro costituiti da tecnici della 

Città Metropolitana e comunali per l’elaborazione dei Piani Urbanistici Comunali, attraverso la 

pubblicazione e la gestione di un bando pubblico, nel rispetto dei criteri di pari opportunità di 

genere. 

 

 

Art. 2 - Requisiti e criteri selettivi del bando 

 

1. Il candidato dovrà prevedere come requisito essenziale l’iscrizione all’Albo Professionale da 

non più di 10 anni; qualora nel periodo di validità dell’avviso il candidato dovesse superare tale 

soglia si procederà alla sua automatica esclusione. Altri requisiti essenziali dei candidati sono: 

 il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità; 

 immunità da condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 conoscenza dell’ambiente GIS e disponibilità di idonea strumentazione informatica per 

l’elaborazione digitale dei dati. 

2. I criteri selettivi per la successiva scelta dei candidati sono così determinati: 

 possesso di laurea specialistica in Architettura (classe 4/S) o laurea magistrale in 

Architettura (classe LM-4)  o Laurea magistrale in pianificazione urbana e politiche 

territoriali ( classe LM-48)   –  ed ancora in base alla natura specifica dell’incarico Laurea 

magistrale in Architettura del Paesaggio (classe LM3); 

 curriculum di studi e professionale nel quale siano documentate esperienze nel campo 

della pianificazione urbanistica e la conoscenza del territorio della Città Metropolitana 

nel suo insieme, con indicazione del tema della tesi di laurea; 

 una documentata esperienza inerente rapporti e relazioni con pubbliche amministrazioni,  

sulla base di attestati rilasciati da parte delle stesse Amministrazioni. 

3. Per rispondere all’avviso i candidati dovranno inviare tramite pec un’apposita domanda 

corredata da documentazione idonea alla verifica dei requisiti, con le modalità previste al 

successivo articolo 4 “selezione dei candidati”; le domande ammesse formeranno un elenco 

“aperto” di candidati potenzialmente idonei a ricevere incarichi, nell’ambito della 

partecipazione a gruppi di lavoro, per l’elaborazione dei Piani Urbanistici Comunali.  

 

 

Art. 3 – Definizione della prestazione richiesta ai giovani architetti 

 

1. A seguito della richiesta da parte di Comuni interessati e dell’attività preparatoria dei protocolli 

operativi da stipularsi tra Città Metropolitana e Comune per la redazione del PUC in attuazione 

dell’Accordo Quadro nelle premesse richiamato, viene elaborato un programma di lavoro nel 

quale sono determinate le attività dei componenti del gruppo di lavoro appartenenti alla Città 

Metropolitana e ai Comuni, tra cui i “giovani architetti”. 
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2. Tra gli incarichi affidati ai tecnici di nomina comunale, quale supporto del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, l’Amministrazione Comunale determina il contenuto e le caratteristiche 

della prestazione da affidare al/ai giovane/i architetto/i, specificando quali elaborazioni debbano 

essere prodotte ed il relativo compenso. 

3. A seguito dell’approvazione della convenzione da parte dei competenti organi e della sua 

sottoscrizione, il Comune si impegna ad affidare l’incarico al giovane architetto dallo stesso 

Comune selezionato. 

 

Art. 4 – Selezione dei candidati  

 

1. L’elenco dei candidati interessati viene custodito presso l’Ordine che si impegna ad aggiornarlo 

tempestivamente in relazione a nuove candidature presentate, all’eventuale riproposizione di 

quelle già inviate a seguito dell’acquisizione di nuovi titoli da parte dei candidati, o alla 

decadenza di quelle esistenti per decorrenza dei termini prescritti. 

2. E’ a cura dell’Ordine la pubblicità periodica della possibilità di presentare domanda per 

l’iscrizione all’elenco mediante i propri canali di comunicazione on line .  

3. In occasione dell’approvazione di ogni nuova convenzione tra Città Metropolitana e Comuni, i 

Comuni interessati, esaminato l’elenco,  provvederanno tramite colloquio cui parteciperanno i 

rappresentanti dell’Ordine, ad individuare  i possibili candidati cui assegnare l’incarico  in base 

alle caratteristiche di formazione e di curriculum di ognuno.  

4. Per garantire la rotazione tra i soggetti compresi nell’elenco, i giovani architetti cui viene 

assegnato un incarico restano esclusi dall’elenco.    

 


