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         All.A 

BANDO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI COMMISSARI AD ACTA, 

ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo per la repressione degli abusi in materia urbanistica-edilizia, 

ai sensi dell’art. 32 della Legge regionale 11 agosto 2008 n.15, e della Deliberazione di Giunta n.458 del 

09.09.2015 pubblicata sul BURL n.76 supplemento n.2 del 22.09.2015 ; 

Premessa 

1. Il presente “Bando” è finalizzato ad individuare professionalità esterne di carattere tecnico idonee per 

l’Iscrizione all’Albo dei Commissari ad acta, di seguito denominato “Albo”, ai fini dell’esercizio dei poteri 

sostitutivi relativi alla repressione degli abusi in materia urbanistica-edilizia ai sensi dall’art. 31  e art. 32 della 

L.R. 15/2008, secondo i criteri e le modalità previste  dalla DGR n. 458 del 09.09.2015 istitutiva dell’Albo;  

2. L'iscrizione all'Albo è condizione obbligatoria per la nomina di tecnici esterni in qualità di commissario ad 

acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi relativi alla repressione degli abusi in materia urbanistica edilizia. 

3. Non possono essere conferiti incarichi esterni di commissario ad acta a soggetti non iscritti all’Albo. 

1. Requisiti 

1. I candidati devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 della DGR n.458 del 09.09.2015. 

      

2. Modalità di partecipazione  

1. I soggetti interessati devono presentare domanda di iscrizione, da trasmettere alla competente struttura della 

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio, Area Vigilanza 

Urbanistico-Edilizia e contrasto all’Abusivismo,   a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it., o in alternativa con raccomandata A.R. 

utilizzando a pena di esclusione il modello di domanda allegato al presente Bando (allegato B);  

2. Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- le generalità e il codice fiscale; 

- l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

- il titolo di studio; 
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-  l’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, con indicazione delle relative decorrenze;  

- il possesso degli specifici requisiti richiesti di cui al punto 1 del presente Bando; 

- di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste all’art. 4 della D.G.R. n.458 del 9.09.205; 

- la dichiarazione relativa ad eventuali rapporti di dipendenza continuativa con enti pubblici o privati,         

ovvero con imprese o ditte di qualsiasi natura; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 356 comma 6 e art. 374, punti b e c, del   Regolamento 

di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6.09.2002 ; 

- di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, per le dichiarazioni mendaci; 

- il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

3. La domanda va corredata da documento di riconoscimento e da un curriculum che attesti l'esperienza e la 

professionalità nel settore della vigilanza urbanistico-edilizia; 

5. I modelli della domanda sono quelli riportati rispettivamente nell'allegato B al presente Bando; 

6. I dipendenti in quiescenza debbono, altresì, presentare una dichiarazione dell’amministrazione di 

appartenenza o autocertificazione da cui risultino l’anzianità, la qualifica ed il livello funzionale rivestiti, 

nonché le mansioni professionali svolte; 

7. Le domande per l'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione, dovranno essere inoltrate entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Bando, al seguente indirizzo:  

 DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO MOBILITA’ E RIFIUTI, AREA VIGILANZA 

URBANISTICO-EDILIZIA E CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO, VIA DEL GIORGIONE N.129, 

00147 ROMA; 

riportando sulla busta obbligatoriamente la seguente dicitura: 



3 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI 

COMMISSARI AD ACTA, AI SENSI DELLA DGR n.458/2015; 

     3. SELEZIONE DELLE DOMANDE 

1. Con determinazione del Direttore di seguito alla pubblicazione del presente bando sul BURL viene 

istituita una Commissione ai sensi dell’art. 6 della DGR 458/2015 di 5 membri composta da dipendenti 

regionali, con la funzione di esaminare le domande d’iscrizione, le cancellazioni dall’albo, 

l’aggiornamento degli elenchi, le richieste di proroga dei mandati conferiti, nonché la valutazione sulla 

congruità dei compensi. 

2. L’accoglimento o la reiezione delle domande d’iscrizione all’albo sono disposti con determinazione del 

Direttore su proposta della Commissione, tenuto conto dell’attività professionale svolta, della 

documentazione presentata e dei casi di incompatibilità; 

3. La determinazione che accoglie le domande di iscrizione viene notificata agli interessati a mezzo posta 

certificata, e pubblicata nell’apposita sezione Territorio e Urbanistica/ Vigilanza e Abusivismo del sito 

www.regione.lazio.it 

4. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine, di cui al punto 2, comma 7 del    

presente Bando verranno prese in considerazione nel corso dei successivi aggiornamenti dell’albo, 

previsti secondo la tempistica di cui all’art. 3 della DGR n.458 del 09.09.2015 

     4. ORDINE DI COSTITUZIONE DELL’ALBO 

L’ordine in cui verrà costituito l’Albo costituisce anche l’ordine di precedenza in cui verranno chiamati i 

professionisti iscritti all’Albo ad assumere l’incarico di Commissario ad Acta ai sensi della DGR n.458 del 

09.09.2015. 

L’ordine di precedenza sarà dettato dall’ordine cronologico di arrivo delle domande esaminate dalla 

Commissione di cui all’art. 4 del presente Allegato e risultate in possesso dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione all’Albo, di cui alla DGR n.458 del 09.09.2015.  
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5. DISPOSIZIONI FINALI 

All’atto di accettazione dell’incarico verrà richiesto al professionista che accetti l’incarico di Commissario ad 

Acta di presentare nuovamente il modello di cui all’allegato A alla presente, accompagnato dal documento 

d’identità, ai fini della dichiarazione di assenza di cause di conflitto d’interessi e di incompatibilità relative allo 

specifico incarico da ricoprire.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si richiama quanto previsto dalla DGR 

458 del 09.09.2015 pubblicata sul BURL n. 76 Suppl. n.2 del 20/09/2015.  


