COMUNE DI SAN MARCELLINO
(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA
P.zza Municipio n°1-81030 S. Marcellino (CE) – E mail: lavoripubblicisanmarcellino@gmail.com

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°4/2019 di approvazione del Regolamento sulla
composizione e funzionamento della Commissione Edilizia ove sono previste le modalità di elezione,
designazione, componenti e durata dei componenti della Commissione Edilizia Comunale,E’ indetta
una selezione pubblica per curricula per la nomina dei cinque componenti della Commissione Edilizia
Comunale, in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Regolamento;
Visto il Capo II del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 605/130 del 16/08/2022 con la quale è approvato il presente
Avviso Pubblico;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per la costituzione della
commissione edilizia comunale.
Che le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via pec all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di San Marcellino “protocollo.sanmarcellino@asmepec.it” entro
e non oltre le ore 14:00 del 07/09/2022 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso Pubblico).
Le istanze dovranno essere corredate da:
1) curriculum professionale firmato (digitalmente in caso di PEC)
2) proposta di candidatura (Mod. 1)
3) fotocopia di un documento di identità valido.
I requisiti per poter presentare la domanda di partecipazione sono i seguenti titoli;
a) Architetto;
b) Ingegnere;
c) Avvocato;
d) Geologo;
e) Geometra o perito edile;
f) Agronomo o perito agrario.
Con esperienza nelle materie di edilizia ed urbanistica, desumibile dal Curriculum Vitae.
I candidati dovranno inoltre dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle vigenti norme per accedere alle nomine,
presso Enti, istituzioni, organi interni o esterni al Comune;
b) di non essere stato dichiarato fallito;
c) di non avere liti pendenti con il Comune di San Marcellino;

d) di non essere in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e di
inconferibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale;
e) di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di San Marcellino che opera in
settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
f) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate
ragioni comportamentali;
g) di non ricoprire la carica di Consigliere Comunale o Assessore nel Comune di San Marcellino;
h) di non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o a misure cautelari
personali;
i) di non essere stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente
pubblico;
Di essere a conoscenza che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel
corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE.
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.
San Marcellino li, 23/08/2022
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(ing. Michele Di Luise)

