AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI
INCARICO PER VERIFICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE NELL’AMBITO DEL RILASCIO DI
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN SANATORIA (CONDONO)
Il Dirigente dello Sportello Unico Servizi rende noto che con il presente avviso è intenzione di
questa Amministrazione procedere alla comparazione di curricula finalizzata al conferimento di
incarico libero professionale nel campo delle procedure amministrative per il perfezionamento ed il
rilascio di titoli abilitativi edilizi in sanatoria ai sensi della legge 326/03 (c.d. “condono”).
L’incarico prevede prestazioni professionali in ordine alle seguenti attività:
•

espletamento delle necessarie verifiche tecnico-amministrative

•

partecipazione ai lavori della Commissione per il Paesaggio finalizzato alla presentazione
tecnica delle pratiche

•

formulazione di eventuali prescrizioni e redazione di pareri/ atti istruttori /atti amministrativi
nell’ambito delle procedure di competenza comunale

Gli interessati dovranno:
a) essere in possesso di diploma di Geometra;
b) essere titolari di partita I.V.A.;
c) dimostrare di aver effettuato consulenze tecniche per altri enti pubblici;
d) dimostrare una qualificata esperienza in materia di gestione degli atti amministrativi edilizi di
competenza comunale;
e) dimostrare di aver effettuato istruttorie tecniche nell’ambito del regime sanzionatorio edilizio, ed
in particolare dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria da rilasciare ai sensi della legge 326/03.
I curricula, completi dei dati anagrafici, dei titoli di studio, dell’iscrizione all’Albo o Collegio di
categoria, delle attività e dei servizi svolti e di tutte le informazioni che consentano di valutare
adeguatamente le competenze e l’esperienza maturate, dovranno pervenire alla Segreteria di
questo Settore – Via Gandolfo, 11 (terzo piano) – entro e non oltre le ore 12.00 del 30/04/2010
(farà fede il timbro di arrivo apposto dalla Segreteria).

Mantova lì, 13/04/2010
IL DIRIGENTE
Avv. Ildebrando Volpi

SETTORE SPORTELLO UNICO SERVIZI

Edilizia
Via Gandolfo 11 46100 Mantova
T. +39 0376 338666 F. +39 0376 338633
sportellounico@domino.comune.mantova.it
www.comune.mantova.it

Apertura al pubblico
lunedì, venerdì e sabato
dalle ore 8.15 alle 12
martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 8.15 alle 16

