
COMUNE DI PINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

Servizio Tecnico

[ 011/811.72.56 – 011/811.72.20] [2 011/811.73.69]
  protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI COMPONENTI ELETTIVI
 DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.  23 del  11/06/2018 che ha modificato il  Regolamento
Edilizio comunale, ed in particolare l'art.  45.3 – Commissione Edilizia, ed ha previsto che la stessa,
oltre ai membri di diritto, sia composta da n.5 componenti eletti dalla Giunta Comunale;

Visto  che,  in  base  a  quanto  disposto  dall'art.45.3 del  succitato  Regolamento  Edilizio  la
composizione della Commissione Edilizia è costituita:

- da  cittadini di maggiore età ammessi all'esercizio dei diritti politici;
-  da  cinque componenti  elettivi,  di  cui  almeno quattro tecnici  laureati  in possesso delle
seguenti professionalità,

-  uno  laureato in  ingegneria  o  architettura  con  competenze  energetico-
impiantistiche;
-  uno  laureato  in  architettura  con  competenze  attinenti  all'architettura  e
all'urbanistica;
- uno laureato in giurisprudenza con competenze in diritto amministrativo;
- uno laureato in geologia;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.  139  del 29/10/2021   con la quale l'Amministrazione
ha indetto la presente procedura di selezione ed ha approvato il presente avviso  per la nomina
della commissione edilizia per il mandato amministrativo 2021/2026;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei 5 (cinque) componenti elettivi della
Commissione Edilizia, scelti tra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che
abbiano competenza professionale e dimostrabile esperienza, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del
Regolamento Edilizio e dalle indicazioni di seguito riportate.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

A far  parte della  Commissione saranno chiamati  i  soggetti  aventi  competenza professionale e
dimostrabile esperienza, di maggiore età ed ammessi all’esercizio dei diritti politici.
I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
ammissione.
Il  possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli  ulteriori titoli  in possesso,
dovranno  risultare  dal  curriculum  individuale  che  deve  essere  obbligatoriamente  allegato  alla
domanda di candidatura, come indicato nel successivo articolo.

ART.  2-  MODALITA’   DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA
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SELEZIONE

La domanda, in carta semplice, dovrà essere  redatta ai sensi  degli artt.  38,  46  e  47 del DPR
445/2000 e sottoscritta digitalmente, con attestazione:

- del possesso dei diritti politici;
- dei requisiti professionali posseduti;
-  del   aver  preso  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  sensibili  e
giudiziali,  pubblicata  sul  portale  informatico  dell'ente,  al  link
http://www.comune.pinotorinese.to.it/modules/wfsection/viewarticles.php?category=152  ;  
- dell’eventuale partecipazione alla selezione di cui al presente avviso di fratelli, ascendenti,
discendenti, affini di primo grado, adottante o adottato;

e con  del cognome, nome, luogo e data dì nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapiti
telefonici,  indirizzi  mail  e  PEC  ed  ogni  altro  elemento  ritenuto  utile  per  l’invio  di  eventuali
comunicazioni.

La domanda deve essere corredata di  curriculum vitae-professionale sottoscritto digitalmente ed
attestante il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore, partecipazione a corsi di
formazione, master, iscrizione ad ordini professionali, nonché ogni altra documentazione reputata
utile a comprovare la qualifica nonché l'esperienza, in riferimento alle professionalità previste nel
presente avviso.

ART. 3 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  dovranno  pervenire  all’Ente  (protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it)  a  mezzo
posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 04/12/2021.

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA

L’Amministrazione Comunale procederà ad una valutazione comparativa dei  curricula pervenuti
secondo  i  requisiti  previsti  nel  presente  avviso,  accertando  che  i  membri  rappresentino  una
pluralità delle competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata,
della  professionalità  e  del  livello  di  specializzazione  raggiunte,  delle  conoscenze  anche
interdisciplinari, possedute nei diversi ambiti di intervento.
La nomina dei componenti elettivi che andranno a costituire la Commissione edilizia avverrà con
Deliberazione  di  Giunta  Comunale,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  cui  all'art.2  del  Regolamento
comunale, garantendo in particolare pari opportunità tra uomo e donna.
L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione,
l’esistenza  di  eventuali  procedimenti  sanzionatori  a  carico  dell’aspirante  alla  carica  che
impediscano o limitino l’esercizio della professione. 
I candidati che verranno selezionati ai sensi del presente avviso restano in carica per un periodo
non superiore a cinque anni e comunque sino alla costituzione della nuova Commissione.

ART. 5 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti e delucidazioni possono essere assunte presso il Servizio Tecnico Comunale
al n. 011 81 17 220 o 811 17 256.

ART. 6  – INCOMPATIBILITA'

Non potranno essere prese in considerazione in quanto incompatibili le candidature di coloro che
alla data della selezione risulteranno:

- membri della Commissione Edilizia o della Commissione Consiliare competente;
- dipendenti del comune;
- soggetti che ricoprono ruolo di amministratori locali presso il Comune di Pino Torinese;
-  soggetti  che  per  legge,  in  rappresentanza  di  altre  Amministrazioni,  Organi  o  Istituti,
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devono  esprimersi  anche  in  sede  di  controllo  sulle  stesse  pratiche  sottoposte  alla
Commissione;
-  fratelli,  ascendenti,  discendenti,  affini  di  primo  grado,  adottante  e  adottato,  nominati
contemporaneamente.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda di  partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme
regolamentari per il funzionamento della Commissione edilizia riportate nel regolamento edilizio
comunale 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.

Si  informa  che,  in  caso  di  mancanza  o  carenze  di  candidature  valide  o  di  una  pluralità  di
competenze, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione
delle candidature previste per il bando.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio Online ed è trasmesso agli Ordini professionali di
Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi ed  Avvocati.

Pino Torinese,  02/11/2021
          
              Geom. Fabrizio Dellacasa
                                                                                                  (firmato digitalmente)
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