
COMUNE DI
 SAN DONATO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO 
CODICE ENTE 11080

 

_________________________________________________________________________

AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
 

UNITA' PROPONENTE  UFFICIO  UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE 
INFRASTRUTTURE 
Proposta n.  2675 del 2017

Determinazione n. 372 del 19/09/2017 

OGGETTO:  BANDO  PER  LA  SELEZIONE  DEI  COMPONENTI  ESTERNI  PER  LA  
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - APPROVAZIONE. 

IL DIRIGENTE
 

Premesso che:

- che con atto nr. 6 del 20/02/2017, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione e la programmazione finanziaria 2017-2019;

- con atto nr. 60 del 14/03/2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 

(PEG) 2017-2019, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie 

risorse finanziarie;

- ai sensi del Titolo III del Regolamento Edilizio, il comune di San Donato procede alla nomina 

della Commissione Edilizia composta da:

1. un  esperto  di  progettazione  architettonica  e  storia  dell'architettura  urbana  e 

contemporanea;

2. un esperto in tecnologie edilizie ed efficienza energetica;

3. un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche;

4. un esperto di viabilità e trasporti;

- i componenti della Commissione Paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale, a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica e istruttoria del Dirigente competente; 

Considerato necessario:

- indire  una selezione  pubblica per  la  raccolta delle  candidature a componente esterno della 
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Commissione  Edilizia  e la successiva nomina da parte della Giunta Comunale, a seguito della 

comparazione dei curricula; 

- stabilire i punteggi per la comparazione dei curricula: 

a) esperienze professionali nelle materie oggetto di selezione (max 4 punti); 

b) titoli accademici posseduti (max 3 punti); 

c) partecipazione a corsi di formazione nelle materie oggetto di selezione  (max 2 punti); 

d) conoscenze interdisciplinari nelle attività professionali svolte (max 1 punto). 

Rilevato che: 

- spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 

di indirizzo sopracitati; 

-  i  menzionati  responsabili  non potranno procedere in  relazione agli  obiettivi  diversi  da  quelli 

assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;

Visti:

- i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

- l'art. 151 – comma 4 - del D.Lgs. nr. 267/2000;

DETERMINA 

1. di approvare l'Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione (all.A); 

2. di  stabilire  che  la  comparazione  dei  curricula  avverrà  sulla  base  dell’attribuzione  dei 

punteggi descritti in premessa; 

3. di  disporre  la  pubblicazione  all’Albo  pretorio  per  30 giorni  consecutivi  nonché  sul  sito 

internet del Comune a far data dal 20/09/2017; 

4. di fissare alla data del  prossimo 23 ottobre 2017, alle ore 12:30,  il  termine ultimo per 

l’acquisizione al protocollo del Comune delle candidature. 

Sottoscritta dal Dir igente
(BIOLZI GIOVANNI)
con firma digitale
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