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- Ufficio Tecnico Comunale -  
 
Prot. n°. 326                Davagna, lì 24.01.2017 

                                                             

  
 
OGGETTO:  
 

BANDO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA 
COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI DAVAGNA 

 
 
In adempimento all’art. 2 Regolamento Edilizio del Comune di Davagna approvato con D.C.C. n. 23 
del 24.09.2005 ed in attuazione della Determina n°. 4 in data 24.01.2017  si indice la presente selezione 
pubblica per la nomina dei componenti esterni della Commissione Edilzia Comunale:  
 
1. INFORMAZIONI  
- Amministrazione: presso il quale si svolgerà l’incarico:  Comune di Davagna (Ge); telefono: 

010.90.71.07; e-mail: uff_tecnico.davagna@comunedavagna.it; profilo di committente: 
www.comune.davagna.ge.it; 

 
2. REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 
- essere cittadini italiani; 
- non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 
- non ricoprire cariche elettive da Sindaco,  Assessore o Consigliere del Comune di Davagna ai sensi 

del D.L. 267/2000; 
- i candidati non possono essere contestualmente membri della Commissione per il Paesaggio o 

Urbanistica o di altre Commissioni operanti nel territorio del Comune di Davagna; 
 
3. REQUISITI SPECIFICI PER LE CANDIDATURE 
- essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore attinente 

l’uso e gestione di una delle seguenti discipline: pianificazione e gestione del territorio, edilizia ed 
urbanistica, scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali, diritto civile e amministrativo.  

- sono ammessi alle candidature le seguenti figure professionali: ingegnere, architetto, geometra, 
geologo, periti operanti nelle materie sopra esposte e avvocato o titoli equipollenti.  
 

4. MODALITÀ DI PRESENNTAZIONE 
- Le richieste dovranno essere inoltrate utilizzando l’allegato A al presente bando corredato dei 

seguenti documenti: 
� copia di un documento di identità in corso di validità; 
� curriculum vitae professionale debitamente sottoscritto; 
� eventuale altra documentazione ritenuta utile; 

- i candidati sono invitati, utilizzando il modulo allegato alla presente, a far pervenire le richieste 
all’ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Via Bombini 14 Davagna (Ge) a mezzo di 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
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perentorio delle ore 12 del girono martedì 28 febbraio 2017. E’ altresì facoltà dei candidati la 
consegna delle candidature a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune, dalle ore 9 alle ore 12, 
di tutti i giorni lavorativi  sino alla scadenza del termine suddetto o a mezzo pec al seguente 
indirizzo comune.davagna@pec.net, allegando il modulo della candidatura firmato digitalmente e 
relativi allegati in formato PDF; 

 
Non saranno ammesse le richieste pervenute oltre il termine indicato 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
- La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal nucleo di valutazione composto dal 

Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica e da un funzionario all’interno dell’Ente, che 
esplicheranno anche compiti di segreteria. 

- A seguito della valutazione delle candidature pervenute, il Responsabile del Servizio dell’Area 
Tecnica, provvederà con proprio atto dirigenziale, alla formazione di apposita graduatoria dalla 
quale si procederà ad attingere le figure professionali di cui all’art. 2 del Regolamento Edilizio 
Comunale che avranno raggiunto il miglior punteggio. 

- La graduatoria  sarà formata in riferimento alle competenze professionali dei soggetti interessati, 
attraverso l’attribuzione di punteggio definito nel seguente modo: 
1. da 0 a max 45 punti: elenco interventi progettati e realizzati; 
2. 15 punti per la partecipazione a Commissioni Edilizie ed Urbanistiche o eventuali incarichi 

ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso altre Amministrazioni pubbliche; 
3. Da 0  a max 15 punti: corsi di formazione, specializzazione, con conseguimento di attestati di 

frequenza o profitto; 
4. Da 0 a max 5 punti: partecipazione a master universitari post laurea e/o dottorati di ricerca nella 

materia attinente la commissione Edilizia; 
 
6. DURATA E COMPENSO DELLA CARICA 
- I membri rimangono in carica fino a due anni e comunque fino  alla nomina della nuova 

commissione. 
- Non sono previsti compensi o rimborsi ai membri della commissione edilizia la cui partecipazione è 

a titolo gratuito. 
 
 
Copia del presente bando e della modulistica per la candidatura è reperibile presso il sito del Comune di Davagna 
www.comune.davagna.ge.it  
 
Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo Pittaluga 
Per informazioni: 010-907107 ( lun-ven dopo le ore 11:00) 
E-mail: uff_tecnico.davagna@comunedavagna.it  

 
 
Davagna lì 24.01.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- Ufficio Tecnico Comunale - 

 

Geom. Paolo Pittaluga 
 

 


