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Il Responsabile 

 

 

Prot. n. 9596 

 
AVVISO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE A MEMBRI DELLA 
 COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA DEL COMUNE DI VOLVERA (TO) 

 
In esecuzione ai disposti dell’art. 45.3 del Regolamento Edilizio, in materia rispettivamente di 

formazione, attribuzioni e funzionamento della Commissione Edilizia, e in osservanza dei requisiti 

e criteri di valutazione per la selezione dei membri esperti della Commissione Edilizia 

 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO  

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta una pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti esperti della 

Commissione Edilizia. 

 

REQUISITI GENERALI 

 

I candidati dovranno: 

- essere cittadini italiani di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti civili; 

- essere in possesso di diploma o di laurea nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, 

all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; 

- uno dei componenti deve essere un esperto in materia di valori ambientali e tutela degli stessi, 

- non avere riportato condanne e non avere carichi pendenti; 

- possedere comprovata esperienza; 

- sarà osservato il rispetto delle pari opportunità ai sensi della Legge 125/91 e s.m.i. 

- non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, 

- i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; 

- non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 

Amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche 

sottoposte alla Commissione; 

- non possono far parte della Commissione amministratori dell’Ente; 

- non possono far parte della Commissione i componenti della Commissione Locale per il 

Paesaggio in carica. 
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REQUISITI SPECIFICI 

 

Possono essere nominati in qualità di esperti architetti, ingegneri, geologi, geometri e periti, 

risultanti iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione o  

ancora essere dipendenti di Enti Pubblici in servizio o a riposo e competenti nelle stesse materie, 

nonché essere in possesso di comprovata esperienza tecnica acquisita per studi compiuti, e/o per 

esercizio della libera professione e/o funzioni svolte presso Enti o Aziende Pubbliche o Private. 

Dovranno essere indicati titoli, qualifiche e cariche inerenti (lauree, diplomi, abilitazioni alla 

professione, specializzazioni post universitarie, master, corsi con esame finale, con specificazione 

degli Enti e dei periodi in cui sono stati conseguiti, o titoli equipollenti conseguiti all’estero); 

Dovranno essere indicati gli anni di esercizio dell’attività professionale; 

Dovrà essere documentato il livello dell’esperienza professionale acquisita indicando le cinque 

principali esperienze negli ultimi dieci anni e il ruolo assunto dal candidato per ognuna di esse (es.: 

responsabile unico del procedimento, progettista, responsabile sicurezza, collaboratore, direttore dei 

lavori, ecc…); 

I suddetti requisiti dovranno essere adeguatamente documentati e posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di candidatura. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda, in carta semplice e sottoscritta per esteso dal candidato con firma autografa dovrà 

contenere: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito 

telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni; 

- attestazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti 

dall’effettuazione della procedura di selezione. 

- la dichiarazione esplicita di partecipare alle riunioni ordinariamente previste (una volta al mese) 

oltre a quelle straordinariamente richieste dal Presidente, che sulla base dell’organizzazione 

dell’ufficio, potrebbero essere pianificate con un calendario di riunioni anche quindicinali; 

- curriculum vitae; 

- per i tecnici dipendenti comunali dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione dell’ente di 

appartenenza a svolgere detto incarico 

 
Presentazione delle domande: 

 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, in carta semplice completa di quanto sopra 

evidenziato, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Volvera (TO) – Via Ponsati, 34 – 

Volvera e consegnata a mano al Protocollo Comunale o inviata tramite Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C.) al seguente indirizzo comune.volvera.to@legalmail.it. 
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Si considererà prodotta in tempo utile se pervenuta entro le ore 12.00 del 04 settembre 2019. Non 

saranno accettate altre modalità di consegna. 

Nel procedere al vaglio delle candidature si terrà conto a che le competenze e le professionalità 

trovino un adeguato equilibrio per assicurare efficacia ed efficienza, unita alla più completa 

interdisciplinarietà, nell’azione di competenza della Commissione. 

I componenti della Commissione Edilizia saranno nominati dalla Giunta Comunale con successivo 

atto deliberativo. 

 
COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

 
La partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia in qualità di membro è a titolo gratuito. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente bando: 

• è affisso all'Albo Pretorio “on line” fino al termine di scadenza del bando (04.09.2019); 

• è pubblicato sul sito Internet del Comune di Volvera all’indirizzo: www.comune.volvera.to.it; 

• è inviato all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Torino, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, all'Ordine dei Geologi del 

Piemonte, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Torino, al Collegio dei 

Geometri di Torino e Provincia, al Collegio dei periti industriali di Torino. 

L’ufficio tecnico – settore pianificazione e gestione del territorio – è a disposizione per qualsiasi 

ulteriore informazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme in materia; la presentazione 

della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a 

cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione 

di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 

espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Distinti saluti. 

Volvera, 18.07.2019 

          Il Responsabile del Servizio 

per la pianificazione e gestione del territorio 

Arch. Gianluigi PERETTO  
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