
3° Settore - Edilizia Privata          Cittadella, lì 21/06/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
 DEI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

PER IL PERIODO 2022-2026

RIAPERTURA TERMINI

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che con Avviso pubblico prot. n° 44341 del 27/12/2021 è stato reso noto che ai sensi dell’art. 
10  del  vigente  Regolamento  Edilizio,  l’Amministrazione  Comunale  deve  provvedere  alla  nomina  della 
Commissione Edilizia, costituita da n. 5 componenti effettivi; 

DATO ATTO CHE  l'avviso pubblico:
• è stato affisso all’albo pretorio fino alla scadenza per la presentazione delle candidature e 

pubblicato sul sito internet comunale;
• è stato trasmesso:

-   all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Padova
-   all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
-   all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova
-   all’Ordine dei Geologi della provincia di Padova
-   al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Padova
-   al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Padova

CONSIDERATO  che  nei  termini  previsti  dall'Avviso  di  cui  trattasi  le  candidature  pervenute  non 
comprendono tutte le figure professionali previste dall'art. 10 del vigente Regolamento Edilizio;

RITENUTO pertanto  di riaprire i  termini per l'acquisizione della candidature da sottoporre al Consiglio  
Comunale per la selezione  dei componenti  della Commissione Edilizia per il periodo 2022-2026;  

RENDE NOTO

che  sono  riaperti  i  termini  di  cui  all'  AVVISO  PUBBLICO   prot.  n°  44341  del  27/12/2021  per  la 
presentazione delle candidature da sottoporre al Consiglio Comunale per la selezione  dei componenti  della 
Commissione Edilizia per il periodo 2022-2026.

I componenti saranno scelti tra esperti delle materie attinenti l'edilizia e l'urbanistica, nonché delle tematiche  
afferenti i tremi di riqualificazione ed efficientamento energetico, nel rispetto delle disposizioni in tema di 
pari opportunità tra uomini e donne.

Tale professionalità ed esperienza dovrà essere comprovata da apposito  curriculum.

I candidati dovranno altresì garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le sedute della  
commissione, che di norma saranno tenute con cadenza quindicinale e programmazione trimestrale.
Il candidato inoltre non deve trovarsi:
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– nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 8/4/2013 
ad  oggetto:  "Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 
49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190";

– nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 235 del 31/12/2012;

Gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e attitudine professionale e compatibilità  
stabiliti dalla normativa vigente in materia, possono avanzare domanda, corredata da curriculum in formato 
europeo e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, secondo lo schema che si allega al presente avviso.

La domanda, indirizzata al Dirigente del 3° Settore  dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo pretorio 
comunale mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net.

I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla selezione di cui al presente avviso saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, ai sensi e nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il  
Dirigente del 3° Settore.

I curricula vitae pervenuti a corredo delle candidature, la cui ammissibilità sarà stata valutata con riferimento 
ai criteri  individuati  dall’art.  10 del vigente regolamento edilizio e sopra richiamati,  in relazione all’alto 
livello  di  specializzazione  conseguito  a  seguito  dell’attività  professionale  svolta,  anche  tramite 
partecipazione  a  commissioni  edilizie,  nonché  pubblicazioni  nelle  materie  attinenti  all’oggetto  della  
selezione, saranno proposti all'attenzione del Consiglio Comunale per il procedimento di nomina.

La partecipazione alla Commissione Edilizia dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza, oltre al  
rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni.

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il  termine di scadenza dell’avviso  pubblico o di riaprire il 
termine stesso, di integrare il presente avviso di selezione, nonché di revocare la selezione stessa, per motivi 
di pubblico interesse.

Copia integrale del presente avviso pubblico:
•  è affisso all’albo pretorio fino alla scadenza per la presentazione delle candidature e pubblicato sul 

sito internet comunale;
• è trasmesso:

-   all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Padova
-   all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
-   all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova
-   all’Ordine dei Geologi della provincia di Padova
-   al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Padova
-   al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Padova
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           IL DIRIGENTE 3° SETTORE
                                                                                               - Ing. Emanuele Nichele -
                                                                         (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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