
 
 
 Malo, lì 27/03/2018 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

Verbale di valutazione dei candidati 

Il giorno 27/03/2018, alle ore 14:30, si riunisce presso il palazzo municipale la commissione esaminatrice per la 
valutazione delle candidature pervenute in merito alla selezione dei componenti della Commissione Edilizia. 

La commissione da atto che in data 17/01/2018 con prot. n. 1217 è stato emesso l'avviso per la selezione dei 
componenti della Commissione Edilizia, mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, nella sezione news del 
sito istituzionale del Comune e mediante inserimento nella sezione "amministrazione trasparente" bandi e concorsi. 
E' stato altresì trasmesso ai principali ordini professionali del vicentino. 

A seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n. 9 domande di ammissione alla selezione, 
corrispondenti a quattro profili professionali come evidenziato nella seguente tabella: 

Architetti Geologi Agronomi/forestali Avvocati 

Nicoletti Romeo Brentan Igor Cocco Giorgio Faresin Francesca 

De Rossi Carlo Massagrande Andrea  Divari Alvise 

Giglio Andrea    

Mazzaron Filippo    

 
I componenti della commissione di valutazione dichiarano preliminarmente che non vi sono, tra di loro e tra loro e i 
candidati, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso. 

Si procede quindi a verificare che ogni concorrente abbia redatto l'istanza di ammissione sui moduli "A" (domanda 
di ammissione) e "B" (documentazione curriculare) o che comunque siano stati dichiarati tutti i dati necessari ed 
indispensabili alla completa valutazione dei titoli ed esperienze professionali necessarie. Si da atto che tutti i 
candidati hanno utilizzato i suddetti moduli. 

La Commissione procede quindi ad esaminare le singole istanze di ammissione, tenendo presente che nel bando 
di selezione pubblica, al paragrafo 2, sono stabiliti i soggetti che possono partecipare alla selezione: 
1) professionisti iscritti agli albi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione; 

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

che siano in possesso di: 

1) 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. 

2) 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. 

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; 
 
Rilevato che tutti i concorrenti hanno qualificate esperienze 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, si procede alla valutazione dei singoli concorrenti in relazione ai titoli 



ed alle esperienze professionali dichiarate nella documentazione inviata. A tal fine si osserva che il paragrafo 9 del 
bando di selezione pubblica dispone i seguenti criteri e punteggi di valutazione: 
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. 

Sulla base dei criteri e punteggi suesposti, si rende necessario procedere a quattro distinte valutazioni in relazione 
ai singoli profili professionali.  

Si procede quindi alla valutazione degli architetti. 
La commissione perviene alla formulazione della seguente graduatoria: 

Titolo Nominativo laurea punti master punti corsi punti Comm.ni punti seminari Pubb.ni Didattica punti totale 

      

fino a 

3   max 6 n. 

fino a 

3 mesi 

fino a 

2 n. n. n. 

fino a 

2   

Arch Mazzaron Filippo 104 2,94 0 0,0 0 0,0 111 2,00 1 0 2 1,50 6,44 

Arch Giglio Andrea 105 2,97 0 0,0 0 0,0 42 0,75 3 1 1 2,00 5,72 

Arch De Rossi Carlo 106 3,00 0 0,0 0 0,0 60 1,08 1 0   0,50 4,58 

Arch Nicoletti Romeo 96 2,71 0 0,0 0 0,0 24 0,43 0 0 2 1,00 4,14 

 

Al termine della valutazione che precede la commissione da inizio alla valutazione dei geologi.  
La commissione perviene alla formulazione della seguente graduatoria: 
 

Titolo Nominativo laurea punti master punti corsi punti Comm.ni punti seminari Pubb.ni Didattica punti totale 

      

fino a 

3   max 6 n. 

fino a 

3 mesi 

fino a 

2 n. n. n. 

fino a 

2   

Geol 
Massagrande 
Andrea 108 3,00 0 0,0 0 0,0 135 2,00 2 0   1,00 6,00 

Geol Brentan Igor 105 2,92 0 0,0 0 0,0 0 0,00 1 0   0,50 3,42 

 
Al termine della valutazione che precede la commissione da inizio alla valutazione degli agronomi forestali 
La commissione perviene alla formulazione della seguente graduatoria: 
 

Titolo Nominativo laurea punti master punti corsi punti Comm.ni punti seminari Pubb.ni Didattica punti totale 

      

fino a 

3   max 6 n. 

fino a 

3 mesi 

fino a 

2 n. n. n. 

fino a 

2   

Fores Cocco Giorgio 93 3,00 0 0,0 0 0,0 51 2,00 5 0   2,00  7,00 

 

Al termine della valutazione che precede la commissione da inizio alla valutazione degli avvocati. 
Dalla valutazione delle domande emerge che il Dr. Divari Alvise non risulta in possesso dei requisiti minimi stabiliti 
nell'avviso per l'ammissione alla selezione in quanto, per il periodo svolto in ambito pubblico non risulta attestata la 
qualifica di responsabile di struttura organizzativa. 
Appare altresì necessario, in ossequio al D.Lgs. 198/06 (pari opportunità) garantire la rappresentanza di entrambi i 
generi ed essendo presente una sola candidata, selezionare quest'ultima nella formazione della graduatoria. 
La commissione perviene alla formulazione della seguente graduatoria: 

Titolo Nominativo laurea punti master punti corsi punti Comm.ni punti seminari Pubb.ni Didattica punti totale 

      

fino a 

3   max 6 n. 

fino a 

3 mesi 

fino a 

2 n. n. n. 

fino a 

2   

Avv 
Faresin 
Francesca 92 2,90 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0     2,90 

 



Atteso che ai sensi dell'articolo 113 della L.r. 61/85 è componente di diritto della commissione con ruolo di 
presidente il responsabile del servizio assetto del territorio e dato atto che gli organi collegiali, secondo consolidata 
giurisprudenza, sussistono solamente nel caso di presenza minima di tre componenti, (Consiglio di Stato, sez. IV, 
2 agosto 2011 n. 4573 e Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007 n. 5502 da cui il quorum funzionale, nel caso 
di organo composto di tre componenti, coincide con il quorum strutturale) vengono selezionati quali componenti 
stabili della commissione i due architetti con il punteggio più alto: 

• Arch. Mazzaron Filippo; 

• Arch. Giglio Andrea. 
 
Vengono altresì selezionati quali componenti della commissione edilizia esperti nelle materie complementari 
convocati in ordine alle tematiche da affrontare di volta in volta in numero di un componente per materia le 
seguenti persone: 

• Dott. Geologo Massagrande Andrea; 

• Dott. Forestale Cocco Giorgio; 

• Dott. Avvocato Faresin Francesca. 
 
La Commissione di valutazione conclude le operazioni e termina la riunione alle ore 17:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente: 
F.to Giuseppe Artuso - responsabile del Settore Assetto del Territorio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Componente: 
F.to Marco Merlo - istruttore direttivo del Settore Assetto del Territorio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Componente e segretario verbalizzante: 
F.to Massimo Romare - istruttore tecnico del Settore Assetto del Territorio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


