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Comune di Codogno 
Provincia di Lodi 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE 

 DELLA GRADUATORIA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

GESTIONE TERRITORIO-SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia; 

 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 s.m.i.; 

 

Visto il nuovo “Regolamento Edilizio per la qualità paesaggistica, la sostenibilità ambientale ed 

energetica” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 19/12/2013 precisamente 

il Titolo II – Commissioni, Capo II “Commissione Edilizia” - artt. 75-76-77-78; 

 

Rende noto che è indetta pubblica selezione per la nomina dei componenti della Commissione 

Edilizia Comunale, per un totale di 5 (cinque) componenti: un esperto in materia di abolizione 

delle barriere architettoniche, due professionisti iscritti agli ordini degli architetti-ingegneri, 

due professionisti iscritti al collegio dei geometri.  

 

La Commissione Edilizia composta da: 

a) Membri di diritto 

- Responsabile del Servizio Gestione del Territorio o suo delegato in caso di impedimento, in 

qualità di presidente; 

- Responsabile della struttura competente dell’A.T.S. o suo delegato, senza diritto di voto nelle 

decisioni assunte dalla Commissione; 

- Comandante dei Vigili del Fuoco territorialmente competente o suo delegato che non concorre alla 

formazione del numero legale; 

- Esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.13, comma 3 della 

L.R. n. 6/1989 e s.m.i.; 

- Responsabile del Procedimento in esame, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto nelle 

decisioni della Commissione; 

b) Membri elettivi 

- due professionisti scelti tra gli iscritti agli ordini degli architetti - ingegneri; 

- due professionisti scelti tra gli iscritti al collegio dei geometri; 
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REQUISITI GENERALI PER LE CANDIDATURE 

 

 

Gli interessati devono: 

a) avere la cittadinanza _____________________(in almeno uno Stato appartenente alla UE); 

b) godere dei diritti civile e politico; 

c) essere in possesso di Diploma Universitario o Laurea in una materia attinente la pianificazione e 

la gestione del territorio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici 

e culturali o di Diploma di perito Geometra;   

d) essere in possesso, oltre a quanto richiesto nel precedente punto c), dei requisiti di esperto in 

materia di abolizione di barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 

6/1989 e.s.m.i.; 

e) essere iscritti/e all’ ordine o all’albo professionale; 

f) rispettare le norme comportamentali e anticorruzione previste dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione (P.T.P.C.) e dal Codice di comportamento comunale vigente e di essere a 

conoscenza che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente comporterà la 

risoluzione o decadenza del rapporto. 

 

Gli interessati NON devono: 

a) avere subito provvedimenti/procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la 

dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in corso alcuno di 

tali procedimenti, ovvero che risultano a proprio a carico le seguenti condanne penali; 

b) essere soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, 

l’esercizio della professione; 

c) essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d) essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego pubblico; 

e) trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali; 

f) trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 79 del Regolamento Edilizio vigente 

relative all’incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità; 

g) ricoprire cariche elettive nel Comune di Codogno, essere coniugati con componenti della Giunta 

e Consiglio comunale, essere in rapporto di ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino 

al 4° grado;  

h) essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un 

parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare; 

i) avere rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o 

società da esso dipendenti; 

j) trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite 

dall’Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto. 
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NOTIZIE GENERALI 

 

1. Amministrazione procedente: Comune di Codogno, via V. Emanuele II, n.4 - C.A.P. 26845 

(LO); telefono 0377/3141 - telefax 0377/35646 - pec: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it 

 

2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura:  

Possono avanzare candidatura alla nomina quali Membri Elettivi della Commissione Edilizia esperti 

con precise competenze e diversificate specializzazioni, ed in particolare:   

a) essere in possesso di Diploma Universitario o Laurea in una materia attinente la pianificazione e 

la gestione del territorio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali o di Diploma di perito Geometra;   

b) essere in possesso, oltre a quanto richiesto nel precedente punto a), dei requisiti di esperto in 

materia di abolizione di barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 

6/1989 e.s.m.i.; 

c) aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se 

diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle 

materie indicate ai punti precedenti e con riferimento alla tipologia delle funzioni attribuite alla 

Commissione a) e b); 

d) aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se 

diplomati, nell’ambito della partecipazione a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici in una 

delle materie indicate ai precedenti punti a) e b); 

e) essere in possesso di aggiornamenti professionali, almeno triennali, in una delle materie indicate 

al punto a); 

 

3. Compensi: la partecipazione alla Commissione Edilizia comunale è gratuita. 

 

4. Casi di incompatibilità: per i membri della Commissione valgono le medesime condizioni di 

ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali, nonché per quelle 

previste dall’articolo 79 del Regolamento Edilizio vigente. 

La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile con la carica di Sindaco-

Assessore e Consigliere comunale e con rapporto di dipendenza (continuativa o temporanea) con il 

Comune o enti-aziende o società da esso dipendenti. 

I componenti della Commissione Edilizia non possono essere contestualmente membri della 

Commissione per il Paesaggio o di Commissioni Comunali operanti nel Settore Tecnico, devono 

altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi 

riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado. 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 

devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione 

Edilizia. 

I componenti della Commissione Edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una causa di 

incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

 

5. Durata: La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni dalla nomina. 

Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della 

nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza. 
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I membri elettivi della Commissione non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. 

 

 

CRITERI Dl VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 

Come previsto dal Regolamento Edilizio comunale vigente i soggetti vengono individuati mediante 

comparazione dei curricula da parte di Commissione Tecnica appositamente istituita dall’Ente 

composta da dirigenti, funzionari/responsabili di servizio in numero non inferiore a 3 (tre). 

 

L’elenco-graduatoria dei candidati idonei redatto dalla Commissione Tecnica competente, sarà 

formato attraverso l’attribuzione di punteggi predeterminati e riportati di seguito, valutando in 

particolare: 

 Esperienze ed aggiornamenti professionali:   

Dottorato in:   

- Territorio, ambiente, risorse e salute punti  10 

- Scienze dei beni culturali punti  10 

- Scienze dell'ingegneria civile punti  10 

 

                                                                                         Massimo tot. punti 30 

 Master I livello riguardanti:  

- Progettazione, tutela e pianificazione del Territorio punti    7 

- Geotecnologie Ambientali punti    7 

- Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali punti    7  

  

 Massimo tot. punti 21 

 Master di II livello riguardanti:  

- Progettazione, tutela e pianificazione del Territorio  punti    8 

- Geotecnologie Ambientali punti    8 

- Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali punti    8 

 

    Massimo tot.  punti 24 

 Corsi di aggiornamento professionale in ambito di:   

- Progettazione tutela, pianificazione territoriale,  

superamento barriere architettoniche                               per ogni corso        punti   2  

fino alla concorrenza del punteggio                                  Massimo di          punti 10 

 

 Servizio svolto presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti              

        Massimo di    punti  10 

 

 Partecipazione a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici  

                                                                                                      Massimo di  punti   5 
 

Sulla base della graduatoria formata dalla Commissione Tecnica la Giunta Comunale provvede alla 

nomina della Commissione Edilizia; qualora il bando e/o la procedura di selezione non consentisse 

di individuare un numero di professionisti sufficiente per la nomina della Commissione, la Giunta 

Comunale potrà direttamente integrare con apposito atto le professionalità mancati. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, 

l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica che 

impediscano o limitino l’esercizio della professione. 

Il Comune si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte 

non emergano le competenze richieste dal bando. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

1. Termini di presentazione 
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire all’ufficio protocollo 

dell’amministrazione procedente mediante posta certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.codogno,lo.it  entro il termine perentorio delle : 

 

ore 12.00 del giorno 18 aprile 2020  
 

 

2. Modalità di presentazione della candidatura: 

La richiesta di nomina a Componente della Commissione Edilizia Comunale, va compilata sul 

modulo allegato al presente Bando, da sottoscrivere digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 

82/05 e succ. mod. e deve essere corredata obbligatoriamente da: 

- un documento d’identità; 

- curriculum professionale del candidato dal quale risultino i requisiti; 

- titoli vari attinenti alla materia. 

 

3.Allegati alla domanda 

Curriculum redatto in carta semplice datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati 

anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente i 

requisiti necessari per la specifica competenza nella materia per la quale si propone la candidatura, 

unitamente a copia fotostatica del documento di identità. 

Per curriculum s’intende il complesso: 

 delle esperienze in una materia attinente la pianificazione e la gestione del territorio, la 

progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, il superamento 

delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 6/1989; 

 dei titoli acquisiti e delle attività lavorative e/o di consulenza rese presso privati o Enti ed 

Istituzioni pubbliche che siano significative per l’apprezzamento della capacità professionale e 

delle attitudini nelle materie richieste; 

 dei Master Universitari post - laurea, Dottorati di ricerca, etc.. 

Sono inoltre valutate le attività didattiche o docenze in materie afferenti alle professionalità 

richieste, nonché eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di Consulenza Tecnica presso 

Amministrazioni Pubbliche. 

Titoli vari 

Comprendono attestati di profitto con esame finale, ovvero di frequenza, conseguiti al termine di 

corsi, seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento relativi a materie 

attinenti, debitamente documentati. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

1. Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Servizio Gestione del Territorio e 

Sviluppo Economico del Comune di Codogno - telefono 0377.314258/314257 – con orari di 

apertura: martedì/giovedì/venerdì dalle 9.15 – 12.15; giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00. 

 

2. Pubblicità e Pubblicazione: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito web dell’Ente fino alla scadenza; ulteriori forme di pubblicità della procedura di selezione 

mailto:protocollo@pec.comune.codogno,lo.it
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verranno attivate mediante tabelloni luminosi e quanto ritenuto utile dall’Amministrazione 

Comunale. 

Il bando sarà trasmesso all’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri della Provincia, al Collegio dei 

Geometri della Provincia. 

 

3. 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 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.; 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 s.m.i. 

Ai sensi della Legge 241/90 si informa che il funzionario competente in merito al presente 

procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione Territorio Ceruti arch. Antonino – tel 

0377.314258  e-mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it; 

 

Codogno, il 19 marzo 2020 

 

 

 

       Per il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        La responsabile supplente 

             Dansi arch. Paola 

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005) 
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