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Prot. n. 32 del 02/01/2020 
 
 
OGGETTO: BANDO PER L'ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA. 
NOMINA DEI MEMBRI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE 
DI ARIENZO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – UFFICIO TECNICO 

VISTO il Regolamento Edilizio del .Comune di Arienzo nella parte che disciplina la composizione, 
nomina e revoca della commissione edilizia comunale, come da ultimo modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04.09.2019; 

RICHIAMATA la propria Determina n 726 DEL 31/12/2019.« emana il seguente bando 
finalizzato all'acquisizione delle candidature per la nomina dei membri esperti della 
Commissione Edilizia Comunale: 

1. INFORMAZIONI - Amministrazione: presso il quale si svolgerà l'incarico: Comune di Arienzo 
(CE); tel- 0823805987;PEC: pec.comunearienzo@asmepec.it 

2.  sito web: https://www.comune.arienzo.ce.it/ 

3. 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 Arienzo; 

4. 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: ingegneria, architettura, pianificazione e gestione del territorio, geologia, tutela 
ambientale, -edilizia ed urbanistica - sono ammessi alle candidature le seguenti figure professionali:' 
ingegnere, architetto, geometra, periti operanti nelle materie sopra esposte o titoli equipollenti. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - 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 Piazza Sant'Agostino Arienzo (CE) a mezzo di raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine delle ore 12 del 
giorno mercoledì 22 Gennaio 2020. 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 dei termine suddetto o a mezzo pec al seguente indirizzo 
pec.comunearienzo@asmepec.it , modulo della candidatura munito di firma autografa 
e'scansionato ovvero firmato digitalmente e relativi allegati in formato PDF. Non saranno 
ammesse le richieste pervenute oltre il termine indicato. 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULUM - La valutazione delle candidature 
pervenute sarà effettuata, nel rispetto dei requisiti previsti, dall'organo competente alla nomina, 
ossia la Giunta, sentito parere del Responsabile del III Settore Urbanistica, senza che si debba 
dare luogo ad alcuna graduatoria bensì tenendo conto, come prioritario criterio di scelta, dell'esperien-

za professionale comprovante un'approfondita conoscenza del territorio dei comune dì Arienzo; 
DURATA E COMPENSO DELLA CARICA - I membri, rimane ceno in carica fino al rinnovo della 
Giunta Comunale. - Non sono previsti compensi o rimborsi ai membri della commissione edilizia 
,la cui partecipazione e a titolo gratuito.Copia del presente bando e della modulistica per la 
candidatura e reperibile presso l’ufficio tecnico del Comune di Arienzo  
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE III° 
                                                                                      Arch.Chiara IOANNONE  


