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Viadana, lì 23/01/2017 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI,  
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA  
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 
In attuazione agli artt. n. 39-40-41 del Regolamento Edilizia Comunale è indetta 
selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per la nomina dei 
componenti della Commissione Edilizia Comunale. 
 
1) REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 
Gli interessati devono: 
a) non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti 
salvi gli effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di 
sicurezza; 
b) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
c) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 
d) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo 
III del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri 
comunali; 
e) non ricoprire cariche elettive nel Comune di Viadana, né essere coniuge del Sindaco, 
degli assessori, né essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità 
fino al 3° grado; 
f) non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare 
g) non essere membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Viadana o di 
Commissioni operanti nel Comune di Viadana. 
 
2) REQUISITI SPECIFICI PER I DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI 
Come previsto dall’art. 41 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale, i membri 
effettivi dovranno avere un profilo professionale ricadente nelle seguenti figure: 

1 – Architetto 
1 – Ingegnere 
1 – Geometra 
1 – Geologo 
1 – esperto qualificato in materia di storia dell’architettura, dell’urbanistica, della 

tutela del territorio e del paesaggio 
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La Commissione sarà quindi composta da esperti in possesso di diploma universitario 
o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la 
pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed 
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche e naturali.  
I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale 
se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o 
in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. 
 
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, da redigersi in carta semplice obbligatoriamente in formato pdf/A.p7m, 
in conformità al modello predisposto da questa Amministrazione, dovrà essere redatta 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dovrà contenere: 

 Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, indirizzo e.mail e 
PEC e recapiti anche telefonici per eventuali comunicazioni; 

 Codice fiscale; 
 Possesso dei titoli di studio, dei requisiti generali e specifici di cui al presente 

bando; 
 Eventuale numero di iscrizione all’Ordine/Collegio professionale di 

appartenenza e relativa data di iscrizione; 
 Dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione; 
 Fotocopia di documento di identità. 

 
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, pena 
l'esclusione dalla selezione, attraverso la posta elettronica certificata al SUAP/SUE del 

Comune di Viadana, all'indirizzo suap_sue@pec.comune.viadana.mn.it; nell'oggetto 
della trasmissione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione dei componenti esterni della Commissione Edilizia del 
Comune di Viadana”. 
Le domande devono pervenire alla casella PEC del SUAP/SUE del Comune di 
Viadana entro le ore 12,00 del giorno 18/02/2017. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
4) ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Curriculum 
Redatto in carta semplice datato e sottoscritto dal candidato, in formato pdf/A.p7m, 
completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che 
consentono di valutare adeguatamente i requisiti necessari per la specifica competenza 
per la quale si propone la candidatura, unitamente a copia del documento di identità, 
in formato pdf/A.p7m. 
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, nonché Master Universitari post - laurea, Dottorati di 
ricerca, etc., con indicazione del punteggio ottenuto. 
Sono inoltre valutate le attività didattica o docenze in materie afferenti alle 
professionalità richieste, nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di 
Consulenza Tecnica presso Amministrazioni Pubbliche. 
 



 

 3 

Titoli vari 
Comprendono attestati di profitto con esame finale, ovvero di frequenza, conseguiti al 
termine di corsi, seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e 
aggiornamento relativi a materie attinenti debitamente documentati. 
 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA E COMMISSIONE 
ESAMINATRICE 
La Commissione di Selezione, nominata con Determinazione n. 11 del 23/01/2017, 
redigerà una graduatoria la cui validità è di tre anni. 
La Commissione valuterà i requisiti previsti nel bando, tenendo conto del titolo di 
studio, dell’esperienza maturata, della professionalità e del livello di specializzazione 
raggiunte, delle conoscenze anche interdisciplinari, possedute nei diversi ambiti 
inerenti l’urbanistica e l’edilizia privata. 
La nomina dei componenti della Commissione Edilizia avverrà con Deliberazione di 
Giunta Comunale sulla base della graduatoria appositamente redatta. 
Il Comune si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, l’esistenza 
di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica che 
impediscano o limitino l’esercizio della professione. 
Il Comune si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le 
candidature raccolte, non emergano le competenze richieste dal bando. 
La retribuzione lorda, per i componenti nominati, ammonterà ad € 20,99 a seduta, 
secondo quanto stabilito con Determinazione n. 60 del 12/01/2006. 
 
6) MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI 
Le copie integrali del bando e dello schema di domanda saranno: 
- affissi per 20 giorni all'Albo Pretorio; 
- presenti per tutta le vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Viadana, 
www.comune.viadana.mn.it; 
- trasmessi a tutti i Comuni della Provincia di Mantova, agli Ordini Provinciali degli 
Architetti e degli Ingegneri, all’Ordine Regionale dei Geologi, all’Ordine dei dottori 
Agronomi e dottori Forestali, al Collegio Provinciale dei Geometri. 
 
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 della D.Lgs. 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 RESPONSABILE P.O. DEL SUAP/SUE  

Dott. Arch. Fabio Giacometti 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI VIADANA 

 

Cognome............................................................................Nome…………...................…….......... 

Nato a ........................................... il ............................ 

residente a .........................................................., in Via ......................................... Cap ............... 

Tel ...................................... Cell.................................................................. 

E-mail...................................................................PEC ................................................... 

C.F. ........................................………………… 

iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli.......................................................................... 

della Provincia di............................................................, con il numero.............................., 

dall’anno................................... 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione Edilizia. 

DICHIARA: 

di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e ordinamenti 

professionali e dal bando di selezione pubblicato; 

di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione. 

 

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi da cui si evince il possesso di 

requisiti specifici di conoscenza e competenze acquisite. 

 

Firma 

.............................................................. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27/06/1992 n. 352, l’Amministrazione è tenuta all’istituzione di archivi delle 

richieste di accesso. Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto autorizza, a norma del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Amministrazione ad inserire e 

conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale 

tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta l’identificazione personale. Per quanto 

riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del citato D.Lgs. 196/2000. 

 

Allegati: 

Curriculum professionale 

Copia di documento valido di identità 

Altro 

(specificare)…………………………………………………………………………………… 

 


