
            C O M U N E     D I     V I T E R B O 

Settore V  

AVVISO PUBBLICO 

 
Con deliberazione della G.C. n. 42 del 19/02/2015, e successiva determina n. 1555 del 17/04/2015  la 

Amministrazione ha assunto decisioni per il rinnovo della Commissione di cui all’art. 4 del R.R. 2/2000, 
costituita per la formazione della graduatoria per la assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

La Commissione è composta da cinque dipendenti pubblici  esperti in materia. 
Ai membri è corrisposto un gettone di presenza di €. 48,11 lordi per il Presidente e di €. 41,85 lordi 

per i componenti. Il Presidente è individuato dalla Amministrazione nel provvedimento di nomina della 
Commissione. 

Gli interessati dovranno far pervenire, in busta chiusa, con indicato sul frontespizio 
“PRESENTAZIONE CURRICULUM IN BUSTA CHIUSA- Nomina Commissione di cui all’art. 4 del R.R. 
2/2000” il proprio curriculum, entro le ore 12,00 del giorno 27/05/2015 all’indirizzo Comune di Viterbo, Via 
F. Ascenzi, 1, 01100 Viterbo; dal curriculum devono evincersi i seguenti elementi: 

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio; 
b) ente pubblico dal quale dipende, la qualifica, il livello funzionale e l’anzianità di servizio; 
c) la comprovata conoscenza del territorio e l’esperienza in almeno una delle seguenti materie:  

1) gestione delle problematiche amministrative giuridiche relative alla assegnazione–gestione 
alloggi E.R.P.; 

2) invalidità civile, previdenza ed assistenza; 
3) materia fiscale, con particolare riferimento al campo delle dichiarazioni dei redditi; 

Le competenze sopra indicate dovranno essere rappresentate preferibilmente tutte all’interno della 
Commissione. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del R.R. 2/2000, i membri della Commissione durano in 
carica tre anni e non possono essere riconfermati. Nel provvedimento di costituzione della Commissione il 
Comune individua il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione stessa. 

L’esame dei curricula sarà effettuato da una Commissione appositamente nominata, in base ai sotto 
elencati criteri, per un massimo di punti 85: 

1) MATERIE: (massimo punti 40)  
 punti 5 per ogni esperienza maturata in qualità di membro o presidente delle commissioni 

di cui all’art. 4 del R.R. 2/2000 nei comuni della Regione Lazio fino ad un 
massimo di punti 20;  

punti 10 per ogni materia di cui ai precedenti punti 2 e 3; 
2)2)2)2) INQUADRAMENTO NELL’ENTE DI APPARTENENZA: (massimo punti 20) 

punti 20  dirigenziale; 
punti 15 funzionario o cat. D; 
punti 10 istruttore cat. C; 

3) TITOLI: (massimo punti 10) 
10 punti laurea; 
  5 punti diploma; 

4)4)4)4) ANZIANITA’ DI SERVIZIO: (massimo punti 15)  
punti  5 da 0  - 10 anni; 
punti 10 da 10 anni e 1 giorno a 20 anni; 
punti 15 oltre 20anni; 

 
Il Dirigente  

         (Dott. Romolo Massimo Rossetti ) 
Viterbo lì, 27/04/2015 
 


