
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE ED ECONOMICA

Visto l'art. 10 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con  con Delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 26/06/2015, che prevede la nomina, quali membri elettivi
della Commissione Edilizia ed Urbanistica, i seguenti esperti:
1) Esperto in materia urbanistica, pianificazione e assetto del territorio
2) Esperto in architettura
3) Esperto in edilizia sostenibile;

Considerato che in relazione alle specifiche finalità dell'incarico possono essere nominati i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

– diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in architettura o equipollenti;
– diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in ingegneria o equipollenti;
– iscrizione all'ordine professionale;

Considerato che i membri elettivi devono inoltre possedere i seguenti requisiti generali:
– cittadinanza in almeno uno stato appartenente alla UE;
– godere dei diritti civile e politico;
– non avere subito provvedimenti penali o amministrativi che abbiano comportato la

dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici;

Ritenuto necessario acquisire i curriculum professionali di candidati alla nomina dai quali si
rilevino le  competenze richieste  che saranno sottoposti  ad una  specifica  commissione
esaminatrice che li valuterà secondo i seguenti criteri:
a) Esperienze professionali, pubblicazioni e titoli attinenti massimo punti 25
b) Master II livello/Dottorato di ricerca (in ambiti disciplinari attinenti a quelle oggetto del
presente avviso) 

massimo punti 15
c) Master I livello (in ambiti disciplinari attinenti a quelle oggetto del presente avviso) 

massimo punti 5
d) Attività didattica o docenze in materie attinenti massimo punti 20
e) Partecipazione a Commissioni Tecniche presso Enti pubblici in materie attinenti

massimo punti 15
f)  Partecipazione a concorsi  di  idee in  ambiti  disciplinari  attinenti  a quelle  oggetto  del
presente avviso

massimo punti 20

Dato atto che con Determina Dirigenziale n.    del     è stato approvato il presente avviso

RENDE NOTO

che è indetto un avviso pubblico, per curricula, finalizzato all'individuazione di tre esperti
di cui uno in materia urbanistica, pianificazione e assetto del territorio, uno in architettura
ed uno  in edilizia sostenibile  da nominare quali membri elettivi della Commissione Edilizia
ed Urbanistica del Comune di Piombino .
Possono  partecipare  coloro  che  siano  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
- diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in architettura o equipollenti;
- diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in ingegneria o equipollenti;
- iscrizione all'ordine professionale;
- cittadinanza in almeno uno stato appartenente alla UE;



- godere dei diritti civile e politico;
-  non  avere  subito  provvedimenti  penali  o  amministrativi  che  abbiano  comportato  la
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici;

che  gli  interessati  possono  far  pervenire  domanda  secondo  il  fac  simile  allegato   al
presente  avviso corredata  dal  proprio  curriculum professionale  e  da una dichiarazione
attestante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  entro  e  non  oltre  le  ore  24,00  del   10
settembre 2019 con la seguente modalità:
invio  tramite  PEC   al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
comunepiombino@postacert.toscana.it indicando  nell'oggetto  “DOMANDA  DI
PARTECIPAZIONE  PER  LA  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  EDILIZIA  ED
URBANISTICA”.  Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da
parte di casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta
in formato elettronico;

che la valutazione dei curricula sarà sottoposta sottoposti ad una specifica commissione
esaminatrice che li valuterà secondo i seguenti criteri:
a) Esperienze professionali, pubblicazioni e titoli attinenti massimo punti 25
b) Master II livello/Dottorato di ricerca (in ambiti disciplinari attinenti a quelle oggetto del
presente avviso) 

massimo punti 15
c) Master I livello (in ambiti disciplinari attinenti a quelle oggetto del presente avviso) 

massimo punti 5
d) Attività didattica o docenze in materie attinenti massimo punti 20
e) Partecipazione a Commissioni Tecniche presso Enti pubblici in materie attinenti

massimo punti 15
f)  Partecipazione a concorsi  di  idee in  ambiti  disciplinari  attinenti  a quelle  oggetto  del
presente avviso

massimo punti 20

che la graduatoria formata sulla base dei criteri sopra indicata sarà sottoposta alla Giunta
Comunale  la  quale  procederà  con  la  nomina  come  disposto  dall'art.  10  del  vigente
Regolamento Edilizio;

che  è  prevista  la  corresponsione  di  un  gettone  di  presenza  per  ogni  seduta  della
commissione  pari ad € 33,50 più oneri e accessori oltre ad un rimborso forfettario per
spese di viaggio.

DISPONE

che copia del presente atto venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Piombino e  trasmessa agli  ordini professionali  della Regione Toscana per
consentirne la massima diffusione e pubblicità

Dal Palazzo Comunale, li 

Il Dirigente del Settore Programmazione
   Territoriale ed Economica

           Arch. Camilla Cerrina Feroni


