COMUNE DI SCALENGHE
Via Umberto I, 1 – C.A.P. 10060
Tel. (011) 9861721 – Fax (011) 9861882
PEC: scalenghe@cert.ruparpiemonte.it

SERVIZI TECNICI
AREA EDILIZIA PRIVATA -SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – URBANISTICA
Scalenghe, li 05/11/2020 - Prot. n. 0007197 Tit. VI Cl. 3

INVITO A PRESENTARE LE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI
COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE
è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei componenti della Commissione Edilizia del Comune di
Scalenghe.
Eventuali candidature già avanzate prima del presente avviso non saranno prese in considerazione e dovranno essere
ripresentate con le modalità di seguito riportate.
Sarà facoltà di codesta Amministrazione definire l’eventuale corresponsione di un gettone di presenta ai componenti che
parteciperanno alle sedute della Commissione Edilizia.

1.

Requisiti per l’ammissione.

I candidati a componenti della Commissione Edilizia:
a) devono essere maggiori di età e ammessi all'esercizio dei diritti politici;
b) devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio architetto, ingegnere, geometra, avvocato, geologo,
perito edile/industriale/agrario, agronomo ed essere iscritti al relativo Albo/Collegio professionale da almeno cinque
anni precedenti alla data del presente avviso;
c) oppure devono essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di
cui sopra o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati
responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze in materia paesaggistica o urbanistico-edilizia;
d) devono avere competenza, provata dal titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura,
all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli;
e) di non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi, Enti o Istituti ai quali per
legge è demandato un parere obbligatorio, specifico ed autonomo in uno o più procedimenti di competenza della
Commissione Edilizia Comunale;
f) non devono essere componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni della Pianura Pinerolese;
g) non devono essere Consiglieri Comunale del Comune di Scalenghe o di ricoprire il ruolo di assessori nella Giunta
Comunale del Comune di Scalenghe.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.

2. Modalità e termini di presentazione delle domande.
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1 può presentare istanza di candidatura al Comune di
Scalenghe.
b) Le domande di candidatura devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.11.2020.
c) Le domande di candidatura devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC al seguente
indirizzo scalenghe@cert.ruparpiemonte.it
d) L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA".
a)

La PEC dovrà contenere:
 domanda in formato PDF firmata digitalmente redatta sul modello allegato al presente avviso contenente l'impegno a
presenziare alle riunioni della Commissione Edilizia e con la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità
comprensiva delle varie dichiarazioni rese nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, dal
candidato oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003;
 copia di documento di identità in corso di validità;
 curriculum professionale firmato digitalmente dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte
le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Comune di Scalenghe mediante la PEC già utilizzata per la
domanda di candidatura.
Non saranno prese in considerazione le domande e curriculum non sottoscritti digitalmente.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni pendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi di consegna imputabili ad atto di terzi.
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla
selezione.

3.

Motivi di esclusione

Saranno escluse le candidature:
a)

non firmate digitalmente o prive di curriculum o non firmati digitalmente o mancanti dei requisiti richiesti o della
dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;
b) contenenti informazioni non veritiere;
c) prive di copia del documento di identità;
d) pervenute oltre il termine di presentazione.
E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai candidati, con l'avvertenza che in caso di esito
negativo dell'accertamento, si procederà alla esclusione ed alla comunicazione alle autorità competenti ed ai relativi
Ordini/Collegi professionali.
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di
controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione Edilizia.

4.

Nomina

La nomina dei componenti della Commissione Edilizia sarà effettuata dal Consiglio Comunale di Scalenghe, ad insindacabile
giudizio del medesimo, tra le richieste pervenute e ritenute ammissibili.
L’elenco delle domande pervenute sarà pubblicato sul sito internet del Comune e sarà utilizzato per ogni successiva nomina dei
componenti della Commissione Edilizia o surroga che dovesse rendersi necessaria.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare un nuovo avviso per formare una nuova graduatoria.

5.

Disposizioni finali

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza della selezione o di riaprire il termine stessa, di modificare
od integrare il bando, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità
di cui al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Comune di Scalenghe per 30 (trenta) giorni consecutivi. Il modulo di
domanda è disponibile sul sito internet del Comuni di Scalenghe www.comune.scalenghe.to.it.

Il Responsabile dell’Area Edilizia Privata
Sportello Unico per l’Edilizia – Urbanistica
(Architetto Paolo GAY)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

