
                                         Area Programmazione Territoriale e progetti speciali
                                    Servizio Rigenerazione Urbana

Via Emilia San Pietro n. 12 – 42121 Reggio Emilia

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  CANDIDATURE  FINALIZZATE  AL
CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE
EDILIZIE INERENTI  IN PARTICOLARE ALLA C.D.  “CILA-SUPERBONUS”,  DI  CUI  ALLA L.
77/2020,  DI  CONVERSIONE  CON  MODIFICHE  DEL  D.L.  34/2020,  N.  34  (C.D.  DECRETO
RILANCIO), COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALLA L. 108/2021 - ART. 7, COMMI  6
E 6 BIS, DEL D.LGS. 165/2001. 

AMMISSIONE DI CANDIDATI

La  presente  informativa  sostituisce  integralmente,  così  come  previsto  dall'Avviso  Pubblico  di
selezione,  ogni altra comunicazione scritta individuale nei confronti  dei  candidati  ammessi alla
procedura selettiva.

Premesso che: 
- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1290 del 5.8.2021 si è proceduto ad approvare, sulla
base dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e
dei  Servizi  –  Allegato  4  “Affidamento  incarichi  esterni”,  l’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di
candidature finalizzate al conferimento di due incarichi  professionali  a professionisti  esperti  per
gestione delle pratiche edilizie inerenti in particolare alla c.d. “cila-superbonus” di cui alla legge 17
luglio  2020, n. 77, di conversione con modifiche del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto
rilancio), come successivamente modificata dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - sulla base delle
normative specificate nell’avviso di selezione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6
bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
– Allegato 4 “Affidamento incarichi esterni”;
-  l’Avviso  di  selezione è stato pubblicato  all'Albo Pretorio,  sul  sito  istituzionale del  Comune di
Reggio  Emilia,  nonché  tra  le  News  del  seguente  indirizzo  tematico:
https://rigenerazionestrumenti.comune.re.it/ dal 6.8.2021 al 6.9.2021, come risultante dal certificato
di pubblicazione dell’Albo Pretorio n. registro 2021/4093;
- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1431 del 3.9.2021 si è provveduto a prorogare la
scadenza del  termine utile  per  la  presentazione delle  candidature al  16.9.2021,  a causa delle
poche domande pervenute;
- l’Avviso di selezione così prorogato è stato pubblicato all'Albo Pretorio,  sul sito istituzionale del
Comune  di  Reggio  Emilia,  nonché  tra  le  News  del  seguente  indirizzo  tematico:
https://rigenerazionestrumenti.comune.re.it/  dal  6.9.2021  al  16.9.2021,  come  risultante  dal
certificato di pubblicazione dell’Albo Pretorio n. registro 2021/4477;
-  espletato il  primo  riscontro  delle  domande  presentate -  effettuato  sulla  base  delle  auto-
dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione e/o dei documenti allegati  - in
ordine  ai  requisiti  ed  alle  modalità  per  la  partecipazione  alla  procedura  selettiva  così  come
espressamente previsti  dall'Avviso,  si  è stabilita,  con  provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n.
1522 del 20.09.2021 l'ammissione dei candidati alla procedura selettiva.

Si rende noto quanto segue: 

AMMESSI  ALLA  PROCEDURA  SELETTIVA,  con  riserva  di  successiva  verifica  finale
dell'effettivo  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dall'Avviso  per  la  partecipazione  allo
stesso, da possedersi alla data di scadenza del bando (in ordine di arrivo delle domande):

1. Burani Pietro 

2. Ligabue Chiara

3. Lambruschi Alex 

https://rigenerazionestrumenti.comune.re.it/
https://rigenerazionestrumenti.comune.re.it/


4. Razzano Enzo 

5. Bonacini Ugo

6. Gianferrari Gianmaria

7. Borelli Vincenzo

NON AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA:
nessun candidato

Reggio Emilia, lì 21 settembre 2021
LA DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

 RIGENERAZIONE URBANA 
Arch. Elisa Iori
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