COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Provincia di Perugia
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
pec: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI NR. 2 MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LE ASSEGNAZIONI DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA
Il Responsabile dell’Area Governo Del Territorio del Comune di Castiglione del Lago, visto l’art 31-bis di
cui al Titolo IV della legge regionale 28 novembre 2003 e ss.mm.ii. “ Norme di riordino in materia di
edilizia residenziale sociale”ed in attuazione del disposto di cui all’art.10 (Commissione per
l’Assegnazione degli alloggi di ERS Pubblica) del Regolamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale sociale pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09
aprile 2019 emana il presente avviso per la selezione di nr. 2 MEMBRI della COMMISSIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI, mediante pubblicazione del presente avviso per nr. 10 giorni
consecutivi sul Sito Istituzione del Comune di Castiglione del Lago a partire dal giorno 13 gennaio 2020
sino alle ore 12.00 del 23 gennaio 2020.
Alla Commissione assegnazione alloggi sono attribuite le seguenti funzioni:
- Esaminare i ricorsi e/o le richieste di revisione del punteggio presentati dai concorrenti in sede di
formazione della graduatoria;
- Verificare la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate
nella domanda dal concorrente per l’assegnazione degli alloggi;
- Verificare la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate
per emergenza abitativa;
- Esaminare le domande che l’Ufficio Comunale competente ritiene di difficile valutazione o dubbia
interpretabilità;
- Confermare o rettificare la posizione dal concorrente oppure procedere alla sua esclusione dalla
graduatoria stessa.
La Commissione assegnazione alloggi ha sede presso il Palazzo Comunale;
Il compenso da attribuire ai componenti della Commissione sarà corrisposto in base al numero delle
sedute della Commissione e delle presenze di ciascun membro e verrà quantificato in base alla
normativa vigente.
La selezione è rivolta ad individuare le professionalità più adeguate a svolgere i compiti indicati, per i
quali si richiede conoscenza teorica e applicata di tipo amministrativo e giuridico sulle materie afferenti
le norme, i procedimenti ed i contenuti delle materie attinenti le funzioni della Commissione di cui
trattasi.
L’accesso alla selezione è vincolata al possesso dei seguenti requisiti:
- Possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza;
- Assenza di contenzioso di qualunque genere sviluppato nei confronti dell’Ente, sia presente che
passato.
Presentazione della candidatura
La candidatura, presentata con apposita nota di trasmissione debitamente firmata, corredata da documento
di identità in corso di validità e curriculum professionale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 23 gennaio 2020 con una delle seguenti modalità;
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1- Consegna diretta presso l’Ufficio URP del Comune di Castiglione del Lago;
2- Spedita
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it , in questo caso tutta la documentazione dovrà
essere prodotta o in firma digitale o presentata in formato non modificabile (pdf), firmata, e
corredata dalla scansione del documento d’identità;
3- Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (faranno fede il timbro postale e la
data dell’Ufficio Postale);
La documentazione, se spedita mezzo raccomandata o consegnata a mano, dovrà essere inviata in
busta chiusa a terzo della quale, oltre al nome cognome e indirizzo del candidato, dovrà essere
apposta la dicitura: “Selezione per la nomina a membro della Commissione assegnazioni
alloggi ERS”
L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande
e/o dei documenti spediti a mezzo posta o tramite PEC (file danneggiati).
Contenuto della nota di trasmissione
Nella nota di trasmissione del curriculum l’interessato oltre a manifestare la volontà di partecipare
alla selezione, dovrà obbligatoriamente dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del del DPR n. 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
-

-

cognome, nome, luogo e data di nascita;
possesso della cittadinanza italiana o di un altro stato membro della Unione Europea;
luogo di residenza;
recapiti telefonici e indirizzo PEC
il possesso del titolo di studio richiesto. I cittadini stranieri appartenenti agli altri stati dell’Unione
Europea dovranno dichiarare di essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente o
assorbente, in base ad accordo internazionale o disposizione di legge;
votazione conseguita nei titoli di studio e negli altri titoli riportati nel curriculum;
di avere/non avere rapporti di pubblico impiego specificando, in caso positivo, la natura del
rapporto;
assenza di contenzioso di qualunque genere sviluppo nei confronti dell’Ente, sia presente che
passato;
consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per le finalità di cui al
presente avviso ai sensi del D.L. 196/03 e s.i.e m.;
Non verranno prese in considerazione le proposte per qualsiasi motivo incomplete.
I candidati che risulteranno selezionati dovranno presentati a richiesta dell’Amministrazione
Comunale nei termini che verranno comunicati, ed a pena di decadenza, i documentati comprovanti
il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
L’amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere in
qualsiasi momento la procedura di selezione e di procedere o meno alla nomina degli incarichi per i
quali la selezione è effettuata
Le candidature saranno selezionate valutando nel merito:
1) i titolo che costituiscono i requisiti per l’accesso;
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2) ulteriori titoli, quali: possesso di abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione
universitaria, master e corsi di formazione di livello universitario, iscrizioni ad albi, pubblicazioni,
ecc. I predetti titoli saranno validati esclusivamente se attinenti la posizione da ricoprire.

Castiglione del Lago, 09/01/2020
Il Responsabile dell’Area Urbanistica
Arch. Mauro Marinelli
Firmato digitalmente

