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Servizio Edilizia privata
via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884798 | fax 0461 884701
servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it

OGGETTO: Nomina della Commissione edilizia comunale (C.E.C.) con funzione di
Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio per i Comuni di
Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (C.P.C.) - art. 9 L.P. n. 15/2015.
Avviso per la presentazione delle candidature.

IL SINDACO
Premesso che:
•

ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.P. n. 15/2015, i comuni istituiscono la commissione
edilizia comunale (C.E.C.), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia, la cui
composizione e modalità di funzionamento è determinata dal Regolamento edilizio comunale
(R.E.C.), fatte salve le previsioni espressamente dettate dalla legge;

•

ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, della L.P. n. 15/2015 e dell'art. 2 del Regolamento edilizio
comunale (R.E.C.), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 d.d.
04/06/2019, la Commissione edilizia comunale risulta composta dai seguenti componenti:
−

Sindaco o dall’Assessore all’urbanistica, o suo delegato, con funzione di Presidente;

−

n. 6 (sei) componenti nominati dal Sindaco, di cui 2 (due) devono essere esperti in materia
edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

−

il Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento o
suo delegato, in quanto componente di diritto;

•

ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.P. n. 15/2015, il Comune di Trento istituisce la propria
C.E.C. che assume per il territorio del Comune anche le funzioni della Commissione per la
pianificazione territoriale e il paesaggio per i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga
Terme (C.P.C.). A tal fine la C.E.C. è integrata dal soggetto esperto, designato dalla Giunta
provinciale secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b) della anzidetta legge. La
commissione edilizia del comune di Trento inoltre è integrata da un componente, con
funzioni di presidente, nominato dal Sindaco del comune di Trento;

•

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e), della L.P. n. 15/2015, l'individuazione dei componenti
nominati dal Sindaco avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione
comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle
modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale
della valutazione delle candidature ammesse;

•

si ritiene opportuno garantire nella composizione della Commissione la rappresentanza di
tutti gli ordini e collegi professionali prevedendo che la stessa sia composta da:
a) una/un architetta/o con esperienza nel campo della riqualificazione urbana e/o recupero del
patrimonio edilizio
b) una/un ingegnera/e;
c) una/un geometra o perita/o industriale edile;
d) una/un geologa/o;
e) due tecniche/i laureate/i esperte/i in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi
albi professionali di cui uno abilitato da meno di 10 anni;
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– ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento edilizio comunale, “la Commissione edilizia
rimane in carica fino alla scadenza dell’Amministrazione che l’ha nominata e, in ogni caso,
fino alla nomina dei nuovi componenti”;

AVVISA
che sono aperti i termini per la presentazione di candidature in seno alla Commissione edilizia
comunale con funzione di C.P.C. in qualità di commissarie/i elettive/i per le seguenti figure
professionali:
A) n. 1 ARCHITETTA/O CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E/O RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO;
B) n. 1 INGEGNERA/E;
C) n. 1 GEOMETRA o n. 1 PERITA/O INDUSTRIALE EDILE;
D) n. 1 GEOLOGA/O;
E) n. 2 DUE TECNICHE/I LAUREATE/I ESPERTE/I IN MATERIA DI EDILIZIA E TUTELA
DEL PAESAGGIO ISCRITTE/I AI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI (DI CUI UNA/O
ABILITATO DA MENO DI 10 ANNI).

REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
a) non aver riportato condanne penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione,
c) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della carica, dal servizio
o dall'albo professionale,
d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
e) non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per
la nomina a Consigliere Comunale (elencate al Titolo II capo III sezione III del Codice
degli enti locali della Regione T.A.A., approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2);
f)

insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Trento;

g) non essere stato licenziato da un pubblico impiego né destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
pubblico impiego;
h) non rivestire la carica di assessore e consigliere comunale presso l’Amministrazione
comunale di Trento;
i)

non essere dipendente dell’Amministrazione comunale di Trento e delle relative
partecipate;

j)

non essere amministratore e/o dipendente con poteri di rappresentanza di Enti, Organi o
Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico o autonomo sulle
materie attribuite alle competenze della Commissione;

k) non essere in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarico
contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.;
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REQUISITI SPECIALI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Le/Gli aspiranti devono essere in possesso di specifica competenza professionale, attestata da
idoneo curriculum vitae, e di iscrizione agli ordini e collegi professionali, oltre al possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione.
PER LE FIGURE PROFESSIONALI DI ARCHITETTO, INGEGNERE, GEOLOGO E TECNICO
LAUREATO E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A DEI RISPETTIVI ORDINI.
I requisiti generali e speciali di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine
stabilito nel bando per la presentazione delle auto-candidature e debbono essere mantenuti per
tutto il tempo di durata dell’incarico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di candidatura, da redigersi in carta semplice e solo su modello allegato al
presente avviso, costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; deve essere debitamente sottoscritta da parte
dell’interessata/o e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

La domanda dovrà pervenire

entro le ore 12.00 del giorno 28 febbraio pena l’esclusione

La domanda dovrà essere trasmessa mediante casella di posta elettronica certificata (pec)
personale che riporti nome e cognome del candidato ed inviata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it. La domanda dovrà essere
sottoscritta e scansionata in formato pdf oppure firmata digitalmente.
La domanda dovrà riportare nell’oggetto della posta elettronica certificata la seguente dicitura:
“domanda di candidatura a componente della C.E.C. con funzione di C.P.C.”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi alla
consegna/invio dell’istanza o imputabili a causa terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in alcuna considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del
termine sopraindicato anche se sostitutiva o aggiuntiva.

CRITERI DI SELEZIONE
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande verranno valutate le domande
pervenute entro il termine utile e si provvederà a redigere le rispettive graduatorie assegnando
un punteggio per ognuno dei seguenti criteri di valutazione, così ponderati:
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A) n. 1 ARCHITETTA/O CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E/O RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Punteggio
massimo

Esperienze professionali

Progettazione di interventi nel campo della
riqualificazione urbana e/o recupero del
patrimonio esistente

Verranno presi in considerazione i
progetti autonomamente redatti
presso o per conto di privati e/o Enti
e Istituzioni pubbliche negli ultimi 10
anni.
30 punti
Indicare al massimo 10
progettazioni svolte negli ultimi 10
anni (verranno prese in
considerazione solo le prime dieci
indicate dal candidato)
Verranno presi in considerazione i
piani firmati negli ultimi 10 anni.

Redazione di strumenti urbanistici generali e/ Indicare al massimo 10 esperienze
o particolari
professionali svolte negli ultimi 10
anni (verranno prese in
considerazione solo le prime dieci
indicate dal candidato)
Partecipazione a commissioni edilizie
comunali e/o alla Commissione provinciale
per l’urbanistica e il paesaggio, alle
Commissioni per la pianificazione territoriale
e il paesaggio delle Comunità (C.P.C.)

1 punto/anno per ogni commissione

20 punti

10 punti

Punteggio
massimo

Titoli
Seconda laurea, dottorato e/o master
attinente l’edilizia e l’urbanistica

5 punti per ogni seconda
laurea/dottorato/master

10 punti

Corsi di formazione/specializzazione attinenti
la conservazione e recupero del patrimonio
edilizio, l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio, 0,5 punti per ogni 8 ore di corso
comprovati da attestati di profitto e/o
partecipazione (a decorrere dal 01/01/2015)
15 punti
Corso di formazione per gli esperti in materia
di pianificazione territoriale e tutela del
paesaggio, organizzato da “STEP-Scuola per 3 punti per attestato STEP
il governo del territorio e del paesaggio”
comprovato da attestato di profitto
Docenza a corsi di formazione e/o convegni
attinenti la conservazione e tutela dei beni
storico-artistici (a decorrere dal 01/01/2015)

3 punti per ogni docenza di livello
universitario
15 punti
1 punto per ogni docenza di livello
non universitario
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B) n. 1 INGEGNERA/E
Punteggio
massimo

Esperienze professionali

Esperienze lavorative significative in campo
edilizio (progettazione, direzione lavori,...)

Verranno prese in considerazione le
esperienze lavorative svolte
direttamente presso o per conto di
privati e/o Enti e Istituzioni pubbliche
negli ultimi 10 anni.
30 punti
Indicare al massimo 10 esperienze
professionali svolte negli ultimi 10
anni (verranno prese in
considerazione solo le prime dieci
indicate dal candidato).
Verranno presi in considerazione i
piani firmati negli ultimi 10 anni.

Redazione di strumenti urbanistici generali e/ Indicare al massimo 10 esperienze
o particolari
professionali svolte negli ultimi 10
anni (verranno prese in
considerazione solo le prime dieci
indicate dal candidato).
Partecipazione a commissioni edilizie
comunali e/o alla Commissione provinciale
per l’urbanistica e il paesaggio, alle
1 punto/anno per ogni commissione
Commissioni per la pianificazione territoriale e
il paesaggio delle Comunità (C.P.C.)

20 punti

10 punti

Punteggio
massimo

Titoli
Seconda laurea, dottorato e/o master
attinente l’edilizia e l’urbanistica
Iscrizione ad albi ed elenchi professionali
specifici: certificatore energetico, certificatore
Casa Clima, Arca, Leed, coordinatore per la
sicurezza, certificatore antincendio,...
Corsi di formazione/specializzazione attinenti
la conservazione e recupero del patrimonio
edilizio, l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio,
comprovati da attestati di profitto e/o
partecipazione (a decorrere dal 01/01/2015)

5 punti per ogni seconda
laurea/dottorato/master

10 punti

1 punto per ogni abilitazione

5 punti

0,5 punti per ogni 8 ore di corso
10 punti

Corso di formazione per gli esperti in materia
di pianificazione territoriale e tutela del
paesaggio, organizzato da “STEP-Scuola per 3 punti per attestato STEP
il governo del territorio e del paesaggio”
comprovato da attestato di profitto
3 punti per ogni docenza di livello
Docenza a corsi di formazione e/o convegni universitario
attinenti l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio
(a decorrere dal 01/01/2015)
1 punto per ogni docenza di livello
non universitario
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C) n. 1 GEOMETRA o n. 1 PERITA/O INDUSTRIALE EDILE
Punteggio
massimo

Esperienze professionali

Esperienze lavorative significative in campo
edilizio (progettazione, direzione lavori,...)

Partecipazione a commissioni edilizie
comunali e/o alla Commissione provinciale
per l’urbanistica e il paesaggio, alle
Commissioni per la pianificazione territoriale
e il paesaggio delle Comunità (C.P.C.)

Verranno prese in considerazione le
esperienze lavorative svolte
direttamente presso o per conto di
privati e/o Enti e Istituzioni pubbliche
negli ultimi 10 anni.
50 punti
Indicare al massimo 20 esperienze
professionali svolte negli ultimi 10
anni (verranno prese in
considerazione solo le prime venti
indicate dal candidato).

1 punto/anno per ogni commissione

10 punti

Punteggio
massimo

Titoli
Iscrizione ad albi ed elenchi professionali
specifici: certificatore energetico, certificatore
5 punti per ogni abilitazione
Casa Clima, Arca, Leed, coordinatore per la
sicurezza, certificatore antincendio,...

10 punti

Corsi di formazione/specializzazione attinenti
l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio,
0,5 punti per ogni 8 ore di corso
comprovati da attestati di profitto e/o
partecipazione (a decorrere dal 01/01/2015)

15 punti

Docenza a corsi di formazione e/o convegni
attinenti l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio
(a decorrere dal 01/01/2015)

3 punti per ogni docenza di livello
universitario
15 punti
1 punto per ogni docenza di livello
non universitario

D) n. 1 GEOLOGA/O
Punteggio
massimo

Esperienze professionali
Verranno prese in considerazione le
esperienze lavorative svolte
direttamente presso o per conto di
Esperienze lavorative significative nell’ambito privati e/o Enti e Istituzioni pubbliche
geologico, geo-tecnico, idrogeologico e
negli ultimi 10 anni.
sismico, nonché inerenti la redazione di
studi, relazioni e similari relativi a strumenti di Indicare al massimo 20 esperienze
pianificazione
professionali svolte negli ultimi 10
anni (verranno prese in
considerazione solo le prime venti
indicate dal candidato).
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Partecipazione a commissioni edilizie
comunali e/o alla Commissione provinciale
per l’urbanistica e il paesaggio, alle
Commissioni per la pianificazione territoriale
e il paesaggio delle Comunità (C.P.C.)

1 punto/anno per ogni commissione

10 punti

Punteggio
massimo

Titoli
Seconda laurea, dottorato e/o master
attinente la geologia, la geotecnica,
l’idrologia e la geofisica

5 punti per ogni seconda
laurea/dottorato/master

10 punti

Corsi di formazione/specializzazione attinenti
le materie della geologia, geotecnica,
0,5 punti per ogni 8 ore di corso
idrologia e geofisica, comprovati da attestati
di profitto e/o partecipazione (a decorrere dal
01/01/2015)

15 punti

3 punti per ogni docenza di livello
Docenza a corsi di formazione e/o convegni universitario
attinenti alla geologia, geotecnica, idrologia e
geofisica (a decorrere dal 01/01/2015)
1 punto per ogni docenza di livello
non universitario

15 punti

E) n. 2 DUE TECNICHE/I LAUREATE/I ESPERTE/I IN MATERIA DI EDILIZIA E TUTELA DEL
PAESAGGIO (DI CUI UNA/O ABILITATO DA MENO DI 10 ANNI)
Punteggio
massimo

Esperienze professionali
Verranno presi in considerazione i
progetti autonomamente redatti
presso o per conto di privati e/o Enti
e Istituzioni pubbliche negli ultimi 10
anni.

Progettazione di interventi significativi in
campo edilizio e/o nel
recupero/valorizzazione del paesaggio

30 punti
Indicare al massimo 10
progettazioni svolte negli ultimi 10
anni. Verranno in ogni caso prese in
considerazione solo le prime dieci
indicate dal candidato.
Verranno presi in considerazione i
piani firmati negli ultimi 10 anni.

Redazione di strumenti urbanistici generali e/ Indicare al massimo 10 esperienze
20 punti
o particolari
professionali svolte negli ultimi 10
anni. Verranno in ogni caso prese in
considerazione solo le prime dieci
indicate dal candidato.
Partecipazione a commissioni edilizie
comunali e/o alla Commissione provinciale
per l’urbanistica e il paesaggio, alle
Commissioni per la pianificazione territoriale
e il paesaggio delle Comunità (CPC)

1 punto/anno per ogni commissione 10 punti
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Titoli

Punteggio
massimo

Seconda laurea, dottorato e/o master
5 punti per ogni seconda
attinente l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio laurea/dottorato/master

10 punti

Corsi di formazione/specializzazione attinenti
la conservazione e recupero del patrimonio
edilizio, l’edilizia, l’urbanistica e il paesaggio, 0,5 punti per ogni 8 ore di corso
comprovati da attestati di profitto e/o
partecipazione (a decorrere dal 01/01/2015)
15 punti
Corso di formazione per gli esperti in materia
di pianificazione territoriale e tutela del
paesaggio, organizzato da “STEP-Scuola per 3 punti per attestato STEP
il governo del territorio e del paesaggio”
comprovato da attestato di profitto
Docenza a corsi di formazione e/o convegni
attinenti le materie dell’edilizia-urbanistica e
tutela del paesaggio (a decorrere dal
01/01/2015)

3 punti per ogni docenza di livello
universitario
15 punti
1 punto per ogni docenza di livello
non universitario

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA:
Ai fini della attribuzione dei punteggi verranno presi in considerazione
ESCLUSIVAMENTE i titoli dichiarati nel modello di domanda e non saranno presi in
considerazione rinvii al curriculum o ad altra documentazione allegata.
A parità di punteggio verrà nominato il candidato anagraficamente più giovane.
Per quanto attiene all’attività lavorativa, il punteggio verrà parametrato in base all’effettiva
durata del rapporto di lavoro e al monte ore settimanale (part time o tempo pieno).
Le graduatorie di merito, cui si attingerà per la nomina dei componenti, verranno articolate come
segue:
– una graduatoria comprenderà i geometri ed i periti industriali edili e ad essa si attingerà per
la nomina di un componente;
– una graduatoria comprenderà i geologi e ad essa si attingerà per la nomina di un
componente;
– una graduatoria comprenderà gli ingegneri e gli architetti e ad essa si attingerà in primo
luogo per la nomina dei due tecnici laureati esperti in materia urbanistica edilizia (di cui uno
abilitato da meno di 10 anni) ed a seguire di un architetto e di un ingegnere.
Alla graduatoria si attingerà anche per successive sostituzioni. La graduatoria avrà validità fino
ad esaurimento.
Nel procedere alla nomina della commissione edilizia l’amministrazione comunale terrà conto di
quanto previsto dall’art. 1 del Codice degli enti locali della Regione T.A.A., approvato con legge
regionale 3 maggio 2018 n. 2, che prevede l’obbligo di garantire, nelle nomine di designazioni di
componenti di commissioni, un’adeguata rappresentanza di entrambi i generi.
L’amministrazione procederà ad idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni
contenute nel modello di presentazione delle candidature. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76
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del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, decadrà dalla nomina e il Comune di Trento procederà nei
confronti degli altri soggetti che seguono nella graduatoria formata per ciascun profilo di
riferimento.

DURATA, INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA DALL’INCARICO
La durata in carica è prevista fino alla scadenza dell’attuale consiliatura e comunque fino
alla nomina della nuova commissione.
Non dovranno sussistere, a norma di legge, condizioni di incompatibilità per i funzionari, i
dirigenti, i soggetti in stato di quiescenza e per le altre figure a cui al presente avviso.
Ai sensi dell’Allegato A della D.G.P. n. 1692/2018 i componenti della C.P.C. non possono far
parte della Commissione provinciale per l’Urbanistica e il Paesaggio, delle Commissioni per la
Pianificazione territoriale e il paesaggio di altre Comunità e delle commissioni edilizie comunali
nel territorio della Comunità, ossia di commissioni edilizie dei comuni del territorio Val d’Adige,
corrispondente ai comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme.
I componenti della Commissione edilizia liberi professionisti, i loro associati e gli altri
professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nell’ambito del territorio
comunale, solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici, ai sensi dell’art. 9, comma 3,
della L.P. n. 15/2015. Si precisa che l'incompatibilità non sussiste nei confronti di componenti di
commissione edilizia qualora i loro collaboratori e/o associati svolgano un'attività diversa ed
autonoma rispetto a quella di progettazione edilizia, avente carattere complementare e di mera
connessione e comunque non prevalente rispetto a quella di progettazione edilizia, quali, a titolo
esemplificativo, le perizie geologiche, la redazione di piani di sicurezza in progettazione e in
esecuzione, la redazione di calcoli statici, i rilievi strumentali, le relazioni energetiche, etc.
In virtù del principio generale di trasparenza ed imparzialità cui deve ispirarsi l'attività della
pubblica amministrazione e dei suoi organi collegiali, anche ai membri della C.E.C. e della
C.P.C. trova applicazione l'obbligo di astensione e conseguente allontanamento dalla
commissione in presenza di possibili conflitti di interesse.
Su tale punto si richiama il dettato dell'art. 65 del Codice degli enti locali della Regione T.A.A.,
approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, applicabile a tutti gli organi collegiali del
Comune e quindi anche alla C.E.C. e alla C.P.C..
I componenti che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive
decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 dd 06/10/2015, ai
componenti della C.P.C., con esclusione dei dipendenti della Provincia o della medesima
Comunità, è riconosciuto un assegno compensativo forfettario individuale pari a Euro 50,00 per
ogni seduta della Commissione oltre alle spese di viaggio, l’indennità chilometrica e il rimborso
delle spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo per la partecipazione ad ogni seduta
della Commissione, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali.
Ai sensi della medesima deliberazione, ai componenti della C.P.C. è riconosciuto inoltre un
compenso per ogni pratica effettivamente istruita di euro 25,00, con un tetto massimo annuo di
100 pratiche assegnabili al medesimo componente e, nel solo caso dei sopralluoghi, sono
riconosciute le spese di viaggio, nonché l’indennità chilometrica e il rimborso delle spese
sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i
dipendenti provinciali, intendendo quale sede quella del Comune di Trento.
Ai componenti della C.E.C. è corrisposto un gettone di presenza nei limiti di quanto previsto dal
Regolamento concernente “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e
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dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
nel quinquennio 2020-2025” approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 7 del
18.02.2020.

INFORMAZIONI GENERALI
Tutti i dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento della procedura di selezione
verranno trattati con sistemi manuali ed informatici nel pieno rispetto del Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e del D. Lgs. n. 196/2003. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la
partecipazione alla procedura di selezione, pena l’esclusione dalla stessa. I dati conferiti
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e diretto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della legge
provinciale sul procedimento amministrativo. La graduatoria di merito risultante in esito alla
procedura di selezione verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune
di Trento.
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per ogni controversia riferita al presente avviso sarà competente, in via esclusiva, il T.R.G.A. di
Trento.

INFORMAZIONI FINALI
Per ulteriori informazioni e delucidazioni relative al presente avviso gli interessati possono
rivolgersi al Dirigente del Servizio Edilizia privata arch. Elisabetta Miorelli (tel. 0461-884618).
Il Comune ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di riaprire il
termine stesso, di modificare od integrare l'avviso, nonché di revocare, per motivi di pubblico
interesse, la procedura stessa.
Copia integrale del presente avviso è affissa all'albo pretorio telematico fino alla scadenza dei
termini di presentazione della domanda e pubblicato sul sito web di questo Comune.

Allegati:
- modelli di domanda di candidatura

IL SINDACO
Franco Ianeselli
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