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COMUNE DI MARMIROLO 

Provincia di Mantova 

 
Prot. 15917  Marmirolo, 14/10/2019 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER LA NOMINA DI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 
 
 
Visti: 

- l’art. 30 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. "Legge per il Governo del territorio" 

- l’art. 4 del Regolamento Edilizio comunale (compiti, composizione, nomina e funzionamento della 
Commissione Edilizia) 

è bandita la selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria per la nomina di cinque 
componenti della Commissione Edilizia comunale (membri con diritto di voto).  

1) Requisiti generali 

Gli interessati devono: 
a) non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione: non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
b) non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale; 
c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
d) non essere stati destituiti, dispensali o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 
e) non ricoprire cariche elettive nel Comune di Marmirolo, né essere in rapporto di ascendente o 

discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado con alcun componente della Giunta comunale, né di 
avere conflitti di interessi con il comune di Marmirolo medesimo; 

f) di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e ordinamenti professionali e 
dal bando di selezione pubblicato. 

In materia di incompatibilità, per i membri della Commissione Edilizia valgono le stesse norme in vigore per 
gli Assessori comunali e i Consiglieri comunali. 

2) Requisiti specifici  

Come previsto dall'art. 4.b del Regolamento Edilizio comunale, i componenti della Commissione Edilizia 
devono essere professionisti di settore iscritti all’albo dei geometri, ingegneri, architetti, geologi, periti agrari, 
ovvero tecnici diplomati o laureati nelle medesime discipline che operino ed abbiano comprovata esperienza 
nel settore.  

3) Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello allegato, dovrà contenere: 
 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici e di posta elettronica 

per eventuali comunicazioni; 
 possesso dei titoli di studio, dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 
 numero e data di iscrizione all’Ordine/Collegio professionale di appartenenza; 
 dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione; 
 dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Marmirolo; 
 fotocopia di documento di identità. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 
13/11/2019, mediante posta elettronica certificata avente per oggetto “Domanda di partecipazione alla 
selezione dei componenti della Commissione Edilizia del Comune di Marmirolo”, all’indirizzo dell’Ufficio 



 

 

Protocollo della stazione appaltante sito in Piazza Roma n. 2 – 46045 Marmirolo (MN) – 
protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it .  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le domande pervenute dopo 
tale scadenza. 
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l’inserimento in elenchi di professionisti pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente 
avviso. 

4) Allegati alla domanda 

Curriculum vitae redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato, 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 ovvero 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. Lo stesso dovrà 
contenere anche l’indicazione di 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. 

5) Nomina dei componenti della Commissione Edilizia 

La nomina dei componenti della Commissione Edilizia avverrà con deliberazione di Giunta Comunale, sulla 
base della valutazione insindacabile dei curriculum vitae, tenendo conto del titolo di studio, dell'esperienza 
maturata, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunta, delle conoscenze anche 
interdisciplinari possedute nei diversi ambiti di intervento dei candidati. 
Il Comune si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non 
emergano le competenze richieste dal bando. 

6) Modalità di pubblicità e disposizioni finali 

Il bando di selezione ed il suo allegato viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marmirolo, nonché 
alla sezione “Bandi di Concorso” accessibile dalla home page hiip://www.comune.marmirolo.mn.it  – 
Amministrazione Trasparente. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Erica Grazioli. 
 
 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 (arch. Erica Grazioli) 
 (documento sottoscritto digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Modello domanda di partecipazione 


