COMUNE DI MIGNANEGO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
P.zza Matteotti, 1
16018 - Mignanego (GE)
Tel. 0107720381 int. 28/29
Telefax 0107720425

Prot. n. 5924

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Bando di selezione per la nomina dei membri tecnici della Commissione Edilizia
comunale.
Visto l'art 8 del vigente Regolamento Edilizio "Commissione Edilizia - Composizione";
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28/12/2009 con la quale è stato
modificato l'art. 8 del Regolamento Edilizio stabilendo quanto segue:

La commissione edilizia è costituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è così
composta:


il Responsabile del Servizio Urbanistica, o suo delegato, che la presiede, e da cinque
membri esperti scelti tra le seguenti professionalità :



un ingegnere o un architetto abilitati all’esercizio della professione;



un geometra o perito edile abilitato all’esercizio della professione;



due membri scelti tra persone di riconosciute competenze giuridico-amministrative,
tecnico-edilizie, urbanistica ed artistica, abilitati all’esercizio della professione;



un geologo abilitato all’esercizio della professione;



il Comandante dei VV.FF., o suo delegato, come previsto dall’art. 12, lett g) della legge
459 del 13.05.1961, modificata dal D.lgs 139/06, senza diritto di voto.

I componenti della commissione edilizia devono essere iscritti ai rispettivi Albi o Collegi
professionali ad eccezione del caso in cui gli stessi siano dipendenti pubblici.
Esercita la funzione di segretario della Commissione Edilizia senza diritto di voto, un impiegato
dell’Ufficio Tecnico designato dal Responsabile del Servizio.
I membri designati durano in carica tre anni e possono essere rieletti una volta sola.

Essi decadono dalla carica quando risultano assenti senza giustificato motivo per tre sedute
successive.
Quando un membro tra quelli sopra elencati si dimette, ovvero decade dai diritti di
partecipazione alla Commissione Edilizia, la Giunta Comunale provvede a nominare un sostituto
in possesso degli stessi requisiti, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato
dell’intera Commissione edilizia.
Preso atto della scadenza della durata dei membri eletti con deliberazione della Giunta
comunale n. 29 del 1/4/2010 e confermati con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del
20/5/2013;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina dei nuovi membri della
Commissione Edilizia comunale;
si informa
che è possibile inoltrare domanda per la nomina di componente della commissione edilizia
comunale per il triennio 2017-2020, utilizzando l'allegato A al presente avviso.
La domanda dovrà pervenire al Comune di Mignanego entro le ore 12,00 del giorno 27
luglio 2017, nelle seguenti forme:
 tramite servizio postale a mezzo raccomandata all'indirizzo: Piazza Matteotti n. 1 16018 Mignanego;
 tramite PEC all'indirizzo: comunedimignanego@actaliscertymail.it ;
 a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Mignanego, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Alla domanda dovranno essere allegati:


documento di identità in corso di validità



curriculum vitae professionale sottoscritto;



eventuale altra documentazione ritenuta utile;

Informazioni:
L'incarico si svolgerà presso la sede del Comune di Mignanego, Piazza Matteotti n. 1.
Il numero telefonico dell'Area Tecnica è 0107720381 int. 28.
Requisiti:
essere in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma universitario o laurea,
come indicato nel citato art. 8 del Regolamento Edilizio comunale.
Criterio di scelta dei candidati:

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata attraverso l'attribuzione del
punteggio definito nel seguente modo:
da 0 a 45 punti: interventi progettati e realizzati;
da 0 a 20 punti: partecipazione a Commissioni Edilizie o eventuali incarichi ricoperti in analoghi
organi di consulenza tecnica presso altre Amministrazioni pubbliche;
da 0 a 20 punti: corsi di formazione, specializzazione, con conseguimento di attestati di
frequenza o profitto;
da 0 a 15 punti: partecipazione a master universitari post laurea e/o dottorati di ricerca in
materia urbanistica.
Durata e compenso:
I membri designati durano in carica tre anni e possono essere rinominati una volta sola.
Non sono previsti compensi o rimborsi ai membri della Commissione Edilizia la cui
partecipazione è a titolo gratuito.
Responsabile del Procedimento:
Arch. Elisabetta Lo Cirio
Disposizioni finali:
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, è esclusivamente finalizzato
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Mignanego.
Mignanego, 12 luglio 2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Elisabetta Lo Cirio
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