
 
 
 
Prot. n. 1217 Malo, lì 17/01/2018 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

 

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio 
 

Visto l’art. 113 della L.R. 61/1985; 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce, per quanto riguarda gli enti locali, la separazione 
tra attività di indirizzo politico ed attività tecnica/gestionale; 

Vista altresì la sentenza n. 4147 del 05/12/2005 Sez. II del TAR Veneto, che fissa il principio 
secondo il quale "a seguito della estromissione dalla commissione edilizia comunale della 
componente politica, quest'ultimo organo deve essere considerato eminentemente tecnico e 
pertanto in relazione alla composizione dello stesso non si ravvisano esigenze di tutela delle 
minoranze politiche"; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una selezione pubblica, per curricula e titoli, funzionale all’individuazione dei componenti 
della Commissione Edilizia Comunale, così come stabilito dalla normativa vigente, con le modalità 
di seguito indicate. 
 
1) Amministrazione procedente 

 Comune di Malo - Via San Bernardino 19 - 36034 Malo (VI) 
 Responsabile del procedimento: Giuseppe Artuso 
 Pec: malo.urbanlab@pec.altovicentino.it 
 
2) Soggetti che possono partecipare alla selezione 

Possono essere nominati componenti della Commissione Edilizia i cittadini italiani, ovvero i 
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che abbiano compiuto la maggiore età, non 
abbiano riportato condanne penali e siano privi di carichi penali pendenti, appartenenti alle 
seguenti categorie professionali: 

a1) professionisti iscritti agli albi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione; 

a2) dipendenti pubblici responsabili di una struttura organizzativa della pubblica 
amministrazione; 

che siano in possesso di: 

b1) laurea o diploma nelle materie attinenti l'edilizia, l'architettura ed il relativo regime giuridico, i 
servizi tecnologici (impianti civili, efficienza energetica, antincendio, ecc.), l'urbanistica e 
l'ambiente, le scienze agrarie o forestali, gestione del patrimonio rurale e naturale, l'assetto 
idrogeologico, regime delle acque, contrasto dei fenomeni erosivi e di instabilità del suolo 
quali architetti, urbanisti, geometri o periti, ingegneri, avvocati, geologi, agronomi, ecc. 

b2) comprovate competenze tecniche specifiche nelle materie di cui al precedente punto b1, 
acquisite per studi compiuti e/o per esercizio della libera professione e/o funzioni svolte 
presso enti o aziende pubbliche o private. 

 
L’esperienza nelle materie deve essere attestata da almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi 
ordini professionale di appartenenza o da analogo periodo svolto in ambito pubblico per la 
specifiche materie. 



 
3) Casi di incompatibilità 

Non potranno essere nominati componenti della Commissione Edilizia i componenti del Consiglio 
Comunale o della Giunta Comunale ed i loro parenti ed affini fino al 4°

 
grado; i parenti fino al 4°

 

grado, affini, adottanti o adottati di altro componente la Commissione stessa. 

La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile con quella di componente 
della Commissione Locale per il Paesaggio se svolte nello stesso Comune. 

Non possono far parte della Commissione Edilizia i soggetti che per legge, in rappresentanza di 
altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche 
sottoposte alla Commissione. 

In ossequio al principio di rotazione e trasparenza degli incarichi pubblici o di pubblica utilità, non 
possono far parte della Commissione Edilizia i commissari che hanno svolto tale incarico nel 
quinquennio precedente. 

Per i casi di incompatibilità, decadenza ed astensione si applicano le medesime disposizioni 
previste per i consiglieri comunali ovvero gli articoli 58, 59, 60, 63 e 64 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 “testo unico sull’ordinamento degli enti locali” e gli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 14 del 
D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 ”disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. 

In particolare si ricorda che per l'intera durata dell'incarico i componenti la Commissione Edilizia 
non possono: 

a1) avere in corso né assumere incarichi di progettazione e/o consulenza da parte di committenti 
privati o pubblici che debbano essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia; 

a2) svolgere attività o consulenze presso agenzie immobiliari e/o imprese edili che operino nel 
territorio comunale, né prestare altri servizi o consulenze a supporto dell'attività di 
progettazione, costruzione o compravendita di immobili. 

Eventuali incarichi occasionali potranno essere consentiti, una tantum, previa formale 
autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, verificata l'assenza di conflitti di interessi. 

 
4) Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando 
l'apposito modulo A allegato al presente avviso, obbligatoriamente corredata della 
documentazione richiesta nel presente avviso e pervenire all’ufficio protocollo entro il termine 
perentorio di Lunedì 26 Febbraio 2018 ore 12:00 o essere inviata entro lo stesso termine 
tramite PEC posta elettronica certificata (in questo caso dovrà essere apposta firma digitale su 
ogni documento o essere firmata e scansionata con allegata copia del proprio documento di 
identità valido). 

La domanda redatta sul modulo A allegato al presente avviso, completa di tutti i dati personali, 
dovrà essere corredata da: 

a1) documentazione curricolare redatta sull'apposito modulo B allegato al presente avviso, 
completa di tutti i dati professionali utili, ed in particolare: titoli di studio conseguiti, eventuali 
corsi post-universitari di specializzazione, perfezionamento e master per le specifiche 
materie, iscrizione all’ordine o collegio, qualora esistente, mansioni svolte in ambito pubblico 
e curriculum professionale attinente all’attività progettuale o lavorativa in edilizia, urbanistica 
ed ambiente; 

a2) copia leggibile del documento di identità (in corso di validità). 

 
5) Domande non ammesse alla selezione 

Non saranno ammesse alla selezione le domande: 

a1) pervenute dopo la scadenza (a tal fine farà esclusivamente fede il timbro di ricezione del 
protocollo comunale o i record di ricezione della PEC) o mancanti anche di uno solo dei 



documenti richiesti; 

a2) corredate di documentazione recante informazioni che si dimostrino non veritiere; 

a3) effettuate da soggetti che risultino incompatibili, secondo quanto indicato al precedente 
paragrafo 3 "casi di incompatibilità"; 

a4) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico 
vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 
6) Durata in carica e decadenza della Commissione Edilizia 

La Commissione Edilizia durerà in carica non più di cinque anni, decorrenti dalla data di adozione 
del provvedimento di nomina. Alla scadenza del mandato la Commissione Edilizia si intenderà 
prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione Edilizia, esercitando quindi le proprie 
funzioni ai sensi della Legge 15/07/1994 n. 444 di conversione del D.L. 16/05/1994 n. 293. 

I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificata 
motivazione, per tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. 

La decadenza di un componente è dichiarata con determinazione del Responsabile del Settore 
che contestualmente provvede alla sostituzione scorrendo la graduatoria oppure indicendo nuovo 
avviso per la sostituzione. 

 
7) Compensi 

La partecipazione alla Commissione Edilizia dà diritto all'erogazione di un gettone per ogni seduta 
(presenza effettiva) ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 così come sostituito dall’art. 
5 comma 6 della L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010. 
 
8) Riservatezza 

I componenti della Commissione Edilizia sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della 
medesima. 
 
9) Modalità di selezione dei candidati e formazione della graduatoria 

Nello spirito del D. Lgs. 198/2006 (pari opportunità), nella formazione della Commissione Edilizia 
dovranno essere rappresentati entrambi i generi, se presenti, tra i candidati. 

La valutazione dei curricula e la formazione della graduatoria verrà effettuata da una commissione 
tecnica appositamente costituita, secondo i seguenti criteri e punteggi: 

a) voto del titolo di studio: fino a 3 punti; 

b) possesso di master universitari di I° o II° livello, ovvero titoli di perfezionamento o dottorato di 
ricerca o specializzazione universitaria di durata almeno annuale nelle materie attinenti 
l'edilizia, l'architettura, l'urbanistica, i servizi tecnologici e l'ambiente: fino a 3 punti ciascuno 
con massimo complessivo di 6 punti; 

c) attestazione corsi di formazione nelle materie attinenti la conservazione dei beni culturali, dei 
centri storici, del paesaggio: fino a 3 punti; 

d) pregressa partecipazione a Commissioni Edilizie/Commissioni Locali per il Paesaggio e VAS 
(minimo 50 sedute) anche in qualità di esperto in materia di valutazione ambientale 
strategica per piani o programmi: fino a 2 punti; 

e) ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini 
nelle materie richieste (ad esempio seminari, iscrizione in altri albi professionali o regionali, 
attività documentate di ricerca e consulenza, eventuali pubblicazioni edite a stampa nelle 
materie di cui ai punti precedenti, eventuali attività didattiche e di docenza nelle materie 
oggetto della candidatura): 0,5 punti ciascuno con massimo complessivo di 2 punti. 



In caso di parità di punteggio, verrà scelto il candidato/a più anziano di età. La graduatoria finale e 
la proposta dei candidati da nominare verrà posta all'approvazione del Consiglio Comunale. 

 
10) Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione sarà presieduta dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio 
o suo delegato, e composta da altri due commissari scelti tra i dipendenti del Settore. 

 
11) Comunicazione di nomina 

I soggetti che saranno nominati a far parte della Commissione Edilizia verranno avvisati mediante 
PEC posta elettronica certificata o e-mail ordinaria. 

 
12) Pubblicità dei risultati della selezione 

Le graduatorie saranno pubblicate nel sito internet istituzionale del Comune di Malo, alla sezione 
"amministrazione trasparente". 

 
13) Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso pubblico saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, ai sensi e nel 
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 
il dott. Bertoia Livio. 

 
14) Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato: 

a) all'albo pretorio on-Iine per 30 giorni; 

b) nel sito internet del Comune di Malo (www.comune.malo.vi.it) fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 

Il presente avviso è inoltre inviato ai principali ordini professionali provinciali. 

 
15) Informazioni 

Per eventuali informazioni contattare Giuseppe Artuso telefono 0445-585282. 

 

  Il Responsabile Settore Assetto del Territorio 
  Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

  (Geom. Giuseppe Artuso) 
 


