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CoMUNE DI
LIVORNO

AREA DIP ARTIMENT ALE 5
U .Org. va EDILIZIA PRIVATA

Prot. 6l.llt& 2/13
SC/vp

All'Ordine degli Avvocati di Livorno

All'Ordine dei Dottori commercialisti di Livorno

Alle Facoltà e ai Dipartimenti di area giuridico - amministrativa delle
. .

Loro sedi

Oggetto: Rinnovo della Commissione edilizia: avviso di avvio della procedura per
l'individuazione di n. l esperto in scienze giuridiche.

Distinti saluti

DATA AP;P;/VQ

P;EGISTP;ATO
N. PROr (3

01/07/2013Livorno,

e

IL
Dott.
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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO
IN SCIENZE GIURIDICHE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
DEL COMUNE DI LIVORNO ai sensi dell'art. 21 del regolamento edilizio.

Si avvisa, in attuazione dell'art. 21 "Commissione edilizia" del Regolamento edilizio, che
l'Amministrazione comunale di Livorno ha avviato la procedura per il rinnovo della Commissione
edilizia.
L'alt 21 del regolamento edilizio prevede in proposito che la Commissione edilizia sia composta,
tra l'altro, "da un esperto in scienze giuridiche nominato dal Consiglio comunale sulla base dei
curricula presentati".
La partecipazione, in qualità di membro, alla Commissione edilizia dà diritto alla colTesponsione,
da parte dell' Amministrazione comunale, di un gettone di presenza pari a euro 28,36 (importo
lordo).
Si invitano pel1anto i soggetti in possesso di idonei e documentati requisiti, a manifestare il proprio
interesse, unitamente all'invio del proprio curriculum professionale, che dovrà pervenire a:
Comune di Livorno Ufficio Edilizia Privata Piazza del Municipio n. 1. 57123 Livorno.
enu'o e non oltre mercoledì' .10 IU2lio 2013 alle ore .13,00, mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'URP (ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Livorno,
Piazza del Municipio n. 1, piano terra. ( orario dal Lunedi' al V enerdi' 9-13 ; Martedi' e
Giovedi' 15.30-17.30)

- invio mediante raccomandata a.r.

La documentazione dovrà, in entrambi i casi, essere contenuta in una busta dove dovrà essere
indicata la seguente dicitura "Rinnovo Commissione edilizia Esperto in Scienze giuridiche"
Il presente avviso è reperi~ile al segue~te indirizzo internet: -- -~.- -. ~- - - - ~..
\V\'i!\v.conìunc.livofl1().it! -concorsi e selezioni-selezioni-selezioni per InCarIChI
/n ormativa ai sensi dell 'art. 13 del D.L s. /96/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 i dati personali saranno raccolti presso l'Unita'
Organizzati va Edjlizja Privata, per le finalità di gestione della procedura e Sal'alInO trattati presso
una banca dati, eventualmente automatizzata.
Il titolare del trattamento dati è l'Amministrazione Comunale di Livorno, in persona del Sindaco
pro tempo re, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Piazza del Munjcipio n. 1, 57100
Livorno.
Il responsabile del trattamento dati, al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. ]96/2003 (anche per il tramite degli incaricati del trattamento), è il Dirigente
dell'Unita' Organizzativa Urbanistica-Edilizia Privata.

Per eventuali contatti e chiarimenti:
Ufficio Edilizia Privata
E-mai/: sceneriniCéi2comune./ivorno.it
Te/.: Pierro Vincenzo 0586820543

Cenerini Susanna 0586 820335


