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Prot. 2S15

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTOCANDIDATURE
PER L’ELEZIONE A MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

DEL COMUNE DI RECETTO

L’Amministrazione di Recetto ricerca candidati per la nomina a componenti della Commissione
Edilizia Comunale - C.E.C., che saranno eletti dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni
recate dall’art. 2 deI vigente Regolamento Edilizio Comunale.
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della
C.E.C. sono disciplinati dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, come modificato da ultimo
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 settembre 2009.
Tali componenti dovranno essere preferibilmente laureati o diplomati, esperti nelle materie
concernenti l’urbanistica, il diritto, l’arte, la storia, l’ambiente agricolo.
I membri della C.E.C. non devono essere tra loro in rapporto di parentela o affinità e durano in
carica sino al termine del presente mandato del Consiglio Comunale. Sono considerati dimissionari
i membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE
EI Essere cittadini Italiani;
EI Possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
EI Possedere il titolo di studio prescritto (laurea o diploma nelle materie di competenza) la laurea

per gli esperti in materie ambientali;
EI Non aver riportato condanne penali e non aver carichi penali pendenti;

EI Possedere comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, esperienze
maturate, funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;

EI Per l’intera durata del mandato è auspicabile che i membri della C.E.C. non assumano incarichi
di progettazione da parte di committenti privati, da sottoporsi al parere della C.E.C. stessa;

REQUISITI SPECIFICI
EI L’Avvocato aspirante commissario deve essere esperto di diritto amministrativo con particolare

riferimento al diritto urbanistico;
EI L’aspirante commissario Geologo deve avere maturato adeguata esperienza nella ricerca e/o

gestione delle risorse paesaggistiche ed ambientali in strutture pubbliche e/o private;
EI L’aspirante commissario Ingegnere deve essere in possesso del diploma di Laurea in Ingegneria

Civile;
EI L’aspirante commissario Architetto o Ingegnere o Urbanista dovrà possedere inoltre comprovata

esperienza nelle materie paesaggistico - ambientali;

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA E COMMISSIONE ESAMINATRICE
Nel procedere al vaglio della candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità
presenti nella Commissione Edilizia siano armonicamente equilibrate per garantire un’adeguata
interdisciplinarietà.
Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra sessi nello spirito e ai sensi della legge 125/1991.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà contenere:
EI La dichiarazione di responsabilità a presenziare alle riunioni della Commissione Edilizia, fatte

salve esigenze straordinarie da verificare volta per volta;
EI Curriculum vitae del candidato;



fl Autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui sopra;
L La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Recetto, Via

Cavour 8, 28060 Recetto (NO) — e pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del
Comune entro le ore 13.00 deI giorno 03ottobre2014;

o Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
non giunga in tempo utile;

MODALITA’ Dl PUBBLICITA’
La copia integrale del presente bando:
Li E’ pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio online,
O E’ presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del Comune di Recetto

(www.comune.recetto.no.it);
o E’ trasmesso all’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, degli Agronomi, degli Avvocati della

Provincia e al collegio dei Geometri della Provincia;

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici comunali, Tel.
0321836119.

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 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in
materia di protezione dei dati personali; 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 ali ‘utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’ad. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Recetto, li 19settembre2014

fS&I ?flSPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Arch. Giovanni Regis


