
COMUNE DI CECCANO 
 
 

AVVISO 
 
 
Avviso di Procedura ad Evidenza Pubblica per la nomina di n.2 componenti esterni  quali 

Componenti della Commissione Comunale per la formazione della graduatoria per 

l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

 

 

Con deliberazione di G.C.  n° 25 del 03.02.2014 è stato approvato  il  BANDO GENERALE per 

l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all’assistenza 

abitativa nel Comune di Ceccano. 

Per la formazione della suddetta  Commissione, viene avviata, con il presente avviso, l’indizione di 

apposita procedura ad evidenza pubblica che è finalizzata alla nomina di n. 2 componenti esterni. 

 

La Commissione Comunale sarà formata: 

 

a) da due dipendenti di Pubbliche Amministrazioni  che abbiano già espletato tale attività in altre 

commissioni comunali e con comprovata esperienza nella materia;  

b)  la funzione di presidente di commissione verrà svolta dal Responsabile del I Settore; 

c) la funzione di Segretario verrà svolta da un dipendente in servizio. 

 Il compenso previsto per la partecipazione alla Commissione è pari a € 50,00 per ogni 

seduta, per i soli componenti esterni fino ad un limite massimo annuo di € 2.500,00. Per i 

componenti interni all’Ente la partecipazione rientrerà nei compiti d’istituto. 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione: 

1) copia di documento di identità in corso di validità; 

2) curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 

studio, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le 

informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici 

titoli di esperienza e professionalità nella materia; 

3) dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, 

sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di 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 dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività 

elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la 

sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale; 



4) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 

del D. Lgs. 196/2003. 

La nomina degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Specializzazioni ed esperienze nella materia risultanti dal curriculum; 

• Inesistenza di rapporti incompatibili con l’incarico da conferire. 

La nomina dei membri della Commissione Comunale verrà effettuata dall’Amministrazione 

Comunale. 

 
Le istanze di partecipazione alla selezione, corredate dal curriculum vitae, in busta chiusa, 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2014  presso il Protocollo 

Generale dell’Ente, sito in Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano  o mediante Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo:    protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione 

richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di 

presentazione della domanda stessa di partecipazione. 

 

Le domande consegnate o pervenute anche a mezzo posta o corriere dopo la scadenza del termine 

delle ore 12,00 del 31 ottobre 2014, sono dichiarate inammissibili. 
 
La  nomina  quale  componente   della  suindicata  Commissione avrà efficacia per  la durata di anni 

tre, decorrenti dal decreto di nomina. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del I Settore – Sig.ra Egeria Carlini    tel. 

0775/622348 - fax 0775/622326  e-mail: settore1@comune.ceccano.fr.it 

 

Il presente avviso in forma integrale, facente parte della Deliberazione del Commissario 

Straordinario  n° 62  del 16.10.2014, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line per 10 (dieci) giorni 

consecutivi dalla data del 20.10.2014 e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.ceccano.fr.it   

Ceccano 16.10.2014 

 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  Dr. Emilio Dario Sensi 


