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AVVISO PUBBLICO DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 
 
 
 
Art. 1. INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
Con la pubblicazione del presente Avviso sono avviate le procedure per la nomina della 
Commissione Edilizia Comunale per il periodo 2014-2019, per la quale sono previsti i seguenti 
profili: 
� architetti; 
� ingegneri; 
� geometri; 
� periti edili; 

Tra le figure professionali sopra indicate, due dovranno rispondere anche ai successivi criteri: 
� n. 1 esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche; 
� n. 1 esperto in materia di tutela paesaggistico-ambientale. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla presente 
selezione ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. 
 
 
Art. 2. MODALITÀ DI NOMINA 
I professionisti candidati alla nomina a componente esterno della Commissione Edilizia Comunale 
saranno nominati dalla Giunta Comunale sulla base dell’elenco delle candidature pervenute a 
seguito del presente Avviso e con valutazione ampiamente discrezionale da parte della Giunta 
Comunale. 
Il Presidente, che sarà scelto tra i membri di cui sopra, sarà anch’esso nominato dalla Giunta 
Comunale. 
 
 
Art. 3. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI 
A seguito dell’esito del presente avviso, verranno individuati sei  membri destinati a comporre la 
Commissione Edilizia Comunale, dei quali: 
� almeno uno dovrà essere ingegnere o architetto; 
� almeno uno dovrà essere perito o geometra. 

Le restanti figure professionali verranno individuate indifferentemente tra le categorie indicate 
all’articolo 1. 



A tal fine i professionisti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, dovranno far pervenire la 
propria candidatura nei modi, forme e termini prescritti dal presente Avviso. 
 
 
Art. 4. DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE 
La Commissione Edilizia comunale resterà in carica per il periodo 2014-2019 e, comunque, non 
oltre la durata dell’Organo dell’Amministrazione (Giunta Comunale) che ha provveduto alla 
nomina. 
Per la Commissione Edilizia comunale valgono le norme di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293 
convertito con Legge 15 luglio 1994 n. 444 relative alla proroga degli organi amministrativi. 
 
 
Art. 5. INDENNITÀ DI CARICA 
Ai componenti esterni della Commissione Edilizia non è riconosciuto alcun gettone di presenza né 
alcun rimborso spese. 
La partecipazione alla Commissione Edilizia avviene, quindi, a titolo completamente gratuito. 
 
 
Art. 6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Verranno scelti i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che presenteranno i curricula ritenuti 
di maggiore interesse per l’Ente. 
La valutazione riguarderà il profilo complessivo dei candidati tenendo conto dei seguenti criteri di 
massima: 
 

N. Voce 
1 Curriculum specifico inerente l’edilizia, l’architettura, l’urbanistica, i servizi tecnologici 

e l’ambiente 
2 Partecipazione a corsi formativi e/o di specializzazione. 
3 Anzianità di iscrizione ordine professionale (oltre quella minima richiesta) 
4 Partecipazione a Commissione Edilizie. 

 
 
Art. 7. REQUISITI PER LA NOMINA 
I candidati alla nomina a componente esterno della Commissione Edilizia devono: 
� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea: 
� godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

� non essere sottoposti a procedimenti penali. 

Per i componenti della Commissione Edilizia esistono le stesse incompatibilità di parentela fissate 
dalla legge per i Consiglieri comunali e quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale del 5 
settembre 1966 n. 3968 che vieta l’inclusione, tra i componenti della Commissione Edilizia, di 
rappresentanti di organi dello Stato, nonché quelle previste dal D.Lgs. dell’8 aprile 2013, n. 39 – 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” per quanto applicabile. 
La carica di componente della Commissione Edilizia è altresì incompatibile: 
� con la carica di consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale; 



� con il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere o di amministratore di aziende o società o 
componente di consorzi in cui il comune partecipi con quote o azioni; 

� con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o 
società da esso dipendenti o partecipate; 

� in caso di condanna in via definitiva per reati in materia edilizia/ambientale; 
� con lo svolgimento di incarichi o appalti con il Comune o Enti, Aziende o Società da questo 

dipendenti o partecipate; 
� per i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi 

anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

I componenti della Commissione Edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una causa 
di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

Per concorrere alla nomina quale componente della commissione edilizia i candidati devono 
risultare regolarmente iscritti ai rispettivi ordini o albi professionali con un’anzianità d’iscrizione di 
almeno cinque anni . 

Per concorrere alla nomina quale componente della commissione edilizia esperto in materia di 
tutela paesaggistico-ambientale, i candidati devono risultare in possesso di: 
� diploma o laurea universitaria 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, naturali, 
geografiche ed ambientali e che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno 
triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione 
in una delle predette materie; 

� titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o 
regionali, partecipazione a Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione 
del paesaggio. 

Per concorrere alla nomina quale componente della commissione edilizia esperto in materia di 
abolizione delle barriere architettoniche, i candidati devono risultare in possesso di: 
� diploma o laurea universitaria o diploma di scuola media superiore in una materia attinente la 

progettazione edilizia e che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se 
laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione; 

� titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o 
regionali) attinenti l’abolizione delle barriere architettoniche. 

 
 
Art. 8. DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZI ONE 
I candidati devono presentare domanda di partecipazione alla selezione in carta libera, utilizzando 
il modello allegato debitamente sottoscritto, entro le 
 

ore 12:00 del giorno 1 agosto 2014 . 
 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione , la 
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
La fotocopia del documento di identità non è necessaria  qualora la documentazione sia 
sottoscritta con firma digitale  e trasmessa  mediante PEC all’indirizzo PEC del Comune  
indicato successivamente. 



Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000 e successive modificazioni, consapevoli delle sanzioni anche penali previste, 
dagli articoli 75 e 76 del citato Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità e pena l’esclusione dalla selezione: 
a) per quale ruolo o ruoli, all’interno della Commissione Edilizia, si intende concorrere tra quelli 

indicati all’articolo 1 dell’Avviso, indicando il titolo di studio posseduto e gli estremi di 
registrazione presso il relativo ordine o albo professionale con la data d’iscrizione; 

b) il cognome e nome; 
c) il luogo e la data di nascita; 
d) la residenza; 
e) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno dei paesi membri dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
I cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare 
altresì la buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 

f) l’iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del Comune nel quale sono tenute le suddette 
liste ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

g) il possesso dei requisiti alla nomina di cui all’articolo 7 del presente Avviso; 
h) di essere informati, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali, sensibili 

e non, saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure di nomina dei 
Componenti la Commissione Edilizia Comunale e che, per gli stessi fini, potranno essere 
comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo 
svolgimento della individuazione; 

i) il recapito di posta elettronica cui trasmettere ogni comunicazione relativa alla presente 
selezione, autorizzando con ciò l’Ente; 

j) un numero telefonico di reperibilità. 

Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere altresì allegato il curriculum vitae del 
candidato. 
Nel Curriculum Vitae il candidato deve indicare i titoli formativo-culturali nonché le esperienze 
professionali maturate che intende segnalare ai fini della nomina. 
Il Curriculum Vitae dovrà contenere , alla fine, la dicitura: “N.B. Il sottoscritto, con la firma del 
Curriculum, acconsente alla gestione dei dati personali in esso contenuti ai sensi della legge 
675/96.” e dovrà essere datato e sottoscritto . 
L’Amministrazione si riserva di non valutare  i Curricula non conformi alle citate prescrizioni. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, corredate dalla prescritta documentazione, devono 
essere indirizzate al Comune di Concorezzo - Settore Servizi sul Territorio - Servizio Urbanistica 
ed Edilizia Privata, Piazza della Pace, 2 - 20863 – Concorezzo (MB) in busta chiusa e sigillata 
riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione dei componenti la Commissione 
Edilizia Comunale”. 
La domanda può essere: 
a) consegnata direttamente a mano negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati 

dell’Ufficio Protocollo del Comune; 
b) spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta celere 

con avviso di ricevimento. 
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio 
postale accettante. 



Non verranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il quindicesimo giorno dalla data 
di scadenza del presente avviso, anche se inviate nei termini; 

c) spedita per posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it (per 
la data di presentazione farà fede quella assegnata dal sistema). 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersioni di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali, telegrafici, elettronici e di rete telematica non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa. 
 
 
Art. 9. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVENUTA NOMINA 
La nomina della Commissione Edilizia viene disposta dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione. 
La pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente della deliberazione con i nominativi dei componenti la 
Commissione scelti dall’Amministrazione comunale, varrà anche quale comunicazione di 
esclusione per i candidati non scelti. 
Ai componenti nominati verrà inviata, ai numeri di fax e alle e-mail segnalate nella domanda, 
apposita comunicazione di avvenuta nomina con invito a far pervenire, anche a mezzo fax o e-
mail, l’accettazione della nomina. 
 
 
Art. 10. OBBLIGO DI ASTENSIONE PER CONFLITTO D’INTE RESSE 
I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti 
specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi 
dall'aula. 
L'obbligo di astensione di cui al precedente comma sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o 
gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al 
coniuge di un componente la Commissione edilizia. 
 
 
Art. 11. DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del presente 
avviso di selezione così come modificare o integrare lo stesso Avviso. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, in qualunque momento e fino alla ricezione dell’accettazione 
della nomina, di sospendere, revocare, annullare o comunque in altro modo vanificare l’intero 
procedimento senza che da ciò i concorrenti e/o i componenti nominati possano accampare alcuna 
pretesa di indennizzo o risarcimento. 
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme 
regolamentari del Comune di Concorezzo. 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Copia integrale del presente Avviso è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Concorezzo 
nei modi e nelle forme di legge. 
 
 



Art. 12. ALTRE INFORMAZIONI 
1. Responsabile del procedimento : Arch. Marco Polletta – Coordinatore del Settore Servizi sul 

Territorio del Comune di Concorezzo. 
2. Altre Informazioni : Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Servizio 

Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Concorezzo. 
3. Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata : Martedì dalle 09.00 alle 12.00 e Venerdì su 

appuntamento – tel. 03962800419 – mail: urbanistica@comune.concorezzo.mb.it 
4. Ufficio protocollo: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 – 

Mercoledì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30 – Sabato dalle 8:30 alle 12:00 – tel. 
03962800453/456 - mail: protocollo@comune.concorezzo.mb.it 

Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fos sero inferiori a sei o non si 
addivenisse ad una selezione con il numero minimo d i candidati aventi i requisiti 
richiesti, l’Amministrazione si riserva di richiede re direttamente la disponibilità alla 
candidatura a professionisti operanti nell’ambito d el Comune di Concorezzo . 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì xx luglio 2014 
 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE 
        SERVIZI SUL TERRITORIO 

   Arch. Marco Polletta 
 



 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER 

COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUN ALE 
 
 
 
 

Al Sig. Sindaco    
del Comune di Concorezzo  
Piazza della Pace, 2   
20863 – Concorezzo (MB)  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………………………………………………... Il ………..…………. 

residente a ……………….………………………………..…………..…………………….. prov. (………) 

via ……………………………………………………………………………………..….. civico …………… 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla partecipazione alla selezione in oggetto per la seguente posizione 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
A tal fine, e consapevole della responsabilità penale che assume, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, dichiara quanto 
segue: 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………..……………….. 

…………………………………………………………….. conseguito il …………………………….. 

presso …………………………………………………………………………………………………… 

b) di essere iscritto all’Albo/Collegio dei ………………………..……………………………………….. 

della Provincia di …………………………………………………..……….. al n. ……………………. 

da almeno cinque anni e precisamente dal ……………………………………..…………………… 

c) di � essere / � non essere in possesso dei requisiti per la nomina di esperto in materia di 

tutela paesaggistico-ambientale, e precisamente ………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) di � essere / � non essere in possesso dei requisiti per la nomina di esperto in materia di 

abolizione delle barriere architettoniche, e precisamente ……………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

e) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 7 dell’Avviso di selezione 

f) di essere in possesso 

� della cittadinanza italiana; 

� della cittadinanza ………………………………………………………………….……. e di avere 

una buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 

g) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….. 

(oppure in alternativa) 

� di non essere iscritto / � di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………………………..……………… con la seguente motivazione 

……………………………………………………………………………………………………………. 

h) di godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatari 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

i) di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

j) di non aver subito condanne in via definitiva per reati in materia edilizia e/o ambientale; 

k) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di parentela fissate dalla legge per i 
Consiglieri comunali e quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale del 5 settembre 1966 n. 
3968 che vieta l’inclusione, tra i componenti della Commissione Edilizia, di rappresentanti di 
organi dello Stato; 

l) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. dell’8 aprile 2013, n. 39 – 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” per quanto applicabile. 

m) di non ricoprire 
� la carica di consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale; 
� il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere o di amministratore di aziende o società o 

componente di consorzi in cui il comune partecipi con quote o azioni; 



n) di non avere alcun rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, 
aziende o società da esso dipendenti o partecipate; 

o) di non avere in corso lo svolgimento di incarichi o appalti con il Comune o Enti, Aziende o 
Società da questo dipendenti o partecipate; 

p) di non ricoprire il ruolo di soggetto che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 
deve esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

Il sottoscritto è altresì informato che i componenti della Commissione Edilizia decadono 
automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente 
alla loro nomina. 

Il sottoscritto comunica i recapiti a cui trasmettere ogni comunicazione relativa alla presente 
selezione, autorizzando nel contempo il Comune al loro utilizzo: 

PEC …………………………………………………………………………. 

Telefono …………………………………………………………………….. 

 
 
Luogo, data e firma 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 19 6/2003 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali, sensibili e non, saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure 
di nomina dei Componenti la Commissione Edilizia Comunale e che, per gli stessi fini, potranno 
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo 
svolgimento della individuazione anche mediante l’ausilio di strumenti informatici. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, a soggetti interessati alla tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere alla 
trattazione della domanda. 
 
Titolare del trattamento: Comune di Concorezzo 
Responsabile del trattamento: Arch. Marco Polletta 
 
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, esprimo il consenso al trattamento 
degli stessi ai fini dell’evasione della presente domanda 
 
 
Luogo, data e firma 
 


