AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA

COMMISSIONE COMUNALE PER LA SICUREZZA URBANA
----------------------------------------------------------------------------------------Il Comune di San Bonifacio, in esecuzione dell’articolo 3 del vigente Regolamento della
Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 27 luglio 2018 pubblica il presente avviso per la selezione dei candidati alla
composizione della nuova Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana.
1. Amministrazione procedente
Comune di San Bonifacio, Piazza Costituzione n. 4 - 37047 San Bonifacio (VR)
Referente del procedimento:
Dott.ssa Gabriella Zampicinini
Segretario Generale
Pec: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net
2. Composizione Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana
La Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana è composta da:
- membri di diritto:
il Sindaco o suo delegato
il Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- membri elettivi:
tre membri tecnici esterni esperti in sicurezza urbana e in possesso di competenza specifica ed
esperienza nei vari campi e negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della
Commissione, eletti dal Consiglio comunale mediante procedura di voto, previa presentazione da
parte dei Capigruppo consiliari della candidatura.
Le sedute della Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana hanno una frequenza ordinaria
generalmente mensile, senza alcun rimborso economico ai componenti, in conformità a quanto
stabilito dal Regolamento istitutivo della Commissione stessa.
3. Soggetti ammessi
I candidati devono avere competenze tecniche specifiche in sicurezza urbana: a titolo
esemplificativo, esperti in materie giuridiche, esperti in materia di riqualificazione urbanistica
legata al tema della sicurezza urbana, sociologi e psicologi con formazione specifica in ambito di
emarginazione sociale e culturale legata alla sicurezza, componenti delle Forze di Polizia o della
Polizia Locale con formazione specifica. Il curriculum professionale deve indicare l’attività
lavorativa significativa ed eventuali corsi post-universitari di specializzazione, perfezionamento e
master per le specifiche materie. Per i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza ed
astensione si applicano le medesime disposizioni previste per i consiglieri comunali ovvero gli

articoli 58, 59, 60, 63 e 64 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali” ed articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 14 del Decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 ”Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
4. Durata in carica
La Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana ha durata in carica corrispondente al mandato
dell’Amministrazione comunale.
5. Modalita’ di presentazione delle candidature
La domanda di nomina per la Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana deve essere
completa di tutti i dati personali e professionali utili e corredata da una breve lettera di
presentazione e motivazionale; in particolare, dovranno essere esplicitati i titoli di studio
conseguiti, eventuali corsi post-universitari di specializzazione, perfezionamento e master per le
specifiche materie, iscrizione all’ordine/collegio, qualora esistente, mansioni svolte in ambito
pubblico e curriculum professionale attinente all’attivita’ progettuale o lavorativa in ambito di
sicurezza pubblica, sicurezza urbana, urbanistica, psicologia, sociologia. Il possesso dei requisiti
generali e specifici di cui sopra deve essere attestato mediante autocertificazione.
La domanda dovrà pervenire tramite raccomandata A.R., posta elettronica certificata o
direttamente a mano all’Ufficio Protocollo entro

VENERDI’ 06 SETTEMBRE 2019 – ore 12:30
Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute fuori termine.
Tutti i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini delle attività istituzionali del Comune
inerenti alle procedure in argomento, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice di protezione in materia di dati personali”; gli stessi dati potranno eventualmente essere
messi a disposizione di coloro che, in caso di concreto interesse per la procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
6 Pubblicità
L’avviso e’ pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio online e sul sito internet comunale
www.comune.sanbonifacio.vr.it.; e’ inoltre trasmesso contestualmente agli Ordini provinciali degli
avvocati, degli psicologi, degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori ed alla Questura di
Verona, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di
Finanza e ai Comandi di Polizia Locale di Verona e provincia.
Il Sindaco
Prof.Giampaolo Provoli

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
efficacia prevista dall’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

