Allegato A

COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino
Corso Cavour, 3 – 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011/3989276 - E-mail: urbanistica@comune.beinasco.to.it
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
AREA DEL GOVERNO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
AUTOCANDIDATURE PER L’ELEZIONE A MEMBRI DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

L’Amministrazione comunale di Beinasco ricerca candidati per la nomina a componenti della
Commissione Edilizia comunale (C.E.), che saranno eletti dal Consiglio Comunale secondo le
disposizioni recate dall’articolo 45.3, comma 3°, del vigente Regolamento Edilizio.
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della C.E.
sono disciplinati dal vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 25 giugno 2018.
La Commissione è composta dal Dirigente del sevizio edilizia privata, in qualità di
presidente, o da un funzionario del medesimo servizio, e da sei componenti, eletti dal Consiglio
Comunale.
I sei componenti elettivi devono avere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni;
- essere ammessi all’esercizio dei diritti politici;
- avere competenza, approvata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile
esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia,
all’ambiente, allo studio e alla gestione dei suoli;
La commissione deve essere composta in modo che:
• uno dei membri elettivi sia un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza
in materia di impianti tecnologici (quindi idoneo alla valutazione degli atti elaborati progettuali
presentati ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n.46, della Legge 9 gennaio 1991, n.10 e del D. Lgs.
19 settembre 1994, n.626);
• uno dei membri elettivi sia un esperto in materia legale;
• almeno quattro componenti dovranno essere in possesso di diploma di laurea;

Requisiti generali per la candidatura:
•
•
•
•

•
•
•

•

essere cittadini italiani;
possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
non aver riportato condanne penali e non aver carichi penali pendenti;
non ricoprire cariche elettive nel Comune di Beinasco, nel Parlamento italiano o europeo (in
caso positivo è necessario dimettersi da tali cariche entro 10 giorni dalla elezione a membro
della C.E.);
non essere coniuge del Sindaco, degli Assessori né essere con gli stessi in rapporto di
ascendenza o discendenza, parentela, affinità fino al 3° grado;
non essere dipendente del Comune di Beinasco;
non possono far parte della C.E. soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte
alla commissione stessa;
non possono far parte della Commissione i componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio in carica;
Requisiti professionali obbligatori:

•
•
•
•

possedere il titolo di studio prescritto (Laurea in Ingegneria Civile, Architettura, Geologia,
Giurisprudenza, diploma di Geometra);
possedere l’abilitazione all’esercizio della professione;
possedere comprovata esperienza tecnica/amministrativa per studi compiuti, esperienze
maturate, funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;
relativamente all’esperto in materia legale è considerato elemento preferenziale avere
comprovata esperienza professionale in materia di diritto amministrativo e civile;
Criteri di valutazione dei curricula e commissione esaminatrice:

I curricula saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, composta dal Dirigente del
Settore Tecnico e da due funzionari del servizio competente appositamente nominati. Nel procedere
al vaglio delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità presenti nella
Commissione edilizia siano armonicamente equilibrate per garantire un’adeguata
interdisciplinarietà.
Nel caso non fosse assicurata la presenza di un avvocato per mancanza di candidatura o in caso di
curricula giudicati inadeguati dalla Commissione esaminatrice, si potrà procedere alla selezione di
un ingegnere o di un architetto o di un geometra.
Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra i sessi, nello spirito e ai sensi della legge 125/1991 e
dello Statuto comunale.
Presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione al bando per la presentazione di autocandidature per l’elezione a
membri della commissione edilizia del Comune di Beinasco, redatta in carta semplice e sottoscritta
dal candidato, dovrà obbligatoriamente contenere:
• cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito
telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni;
• curriculum professionale del candidato;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;

• dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Edilizia che, di
norma, deve riunirsi almeno una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da verificare
volta per volta;
• autocertificazione del possesso dei requisiti generali e professionale di cui sopra;
• consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti
dall’effettuazione della procedura di selezione.
• per i tecnici dipendenti comunali dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione dell’ente di
appartenenza a svolgere detto incarico.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Sindaco del
Comune di Beinasco – Piazza Alfieri n. 7 10092 - BEINASCO, e dovrà riportare la dicitura
“Domanda per la candidatura a componente della Commissione Edilizia”. La stessa dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 16 settembre 2019 tramite:
- posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs. 82/2005,
all’indirizzo protocollo@comune.beinasco.legalmail.it, trasmessa entro il termine sopra
indicato. La data e l’ora di spedizione della domanda è comprovata dall’attestazione dell’invio
dell’istanza;
- consegna all’Ufficio Protocollo sito in Piazza Alfieri n. 7, nelle ore di apertura al pubblico
(lunedì e venerdì ore 9,00-12,00);
Il Bando sarà pubblicato nel sito Internet www.comune.beinasco.it e all’albo Pretorio ON-LINE
dell’Ente. Dello stesso sarà data comunicazione agli Ordini Professionali competenti affinché ne
diano adeguata diffusione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Edilizia Privata via mail
scrivendo a: edilizia@comune.beinasco.to.it o tel. 011/3989276 – 011/3989294.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme in materia; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’Assessore all’Urbanistica
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