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COMUNE DI VAUDA CANAVESE 
Provincia di Torino 

p.zza San Bernardo 2 – 10070 Vauda C.se 
Tel. 011.92.43.632                    Fax 011.92.43.909 

e-mail: demografici@comune.vaudacanavese.to.it   vauda.canavese@reteunitaria.piemonte.it  
 
 

 

AVVISO 
 

PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE A COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI VAUDA 

CANAVESE 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico Edilizia”; 
Visti gli art. 2, 3 e 4 del Regolamento Edilizio Comunale che stabiliscono modalità e 
funzionamento della Commissione Edilizia ai sensi della vigente normativa regionale; 
Vista la necessità di nominare fino a dieci nuovi membri della Commissione Edilizia; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 58 del  18/06/2014 di approvazione dell'avviso 
pubblico 
per la selezione dei membri della Commissione Edilizia; 
 
 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E' indetta una selezione pubblica per curricula per la formazione di una graduatoria e 
successiva nomina dei componenti della Commissione Edilizia Comunale. 
 
ART. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica in seno alla 
Commissione, i candidati a componenti della Commissione Edilizia potranno essere: 
a) geometra o perito edile, ingegnere, architetto, dottore agronomo o forestale e 
geologo, iscritti nei rispettivi ordini, albi o collegi da almeno cinque anni; 
b) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi 
professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione 
richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non 
inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con 
competenza in materia di edilizia. 
 
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA 

DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. 
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I candidati a componente della Commissione Edilizia dovranno inoltre: 
▪ essere cittadini italiani 
▪ non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 2 del 

Regolamento Edilizio, ovvero non possono far parte della Commissione 
contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo 
grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i 
soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, 
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione, nonché i soggetti membri della Commissione Locale del Paesaggio 
dei Comuni di Barbania, Front e Vauda C.se 

▪ non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti. 
 
 
ART. 3 – MODALITA'  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda, indirizzata al Comune di Vauda Canavese, deve essere redatta in carta 
libera secondo il modello allegato al presente avviso, e dovrà essere completa delle 
generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si 
intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. 
La stessa dovrà essere corredata da: 
-  copia di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo del titolo di studio 

posseduto, iscrizione all'albo professionale, esperienza conseguita, ulteriori titoli 
posseduti; 

- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a 
proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione: di non 
aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della 
carica dal servizio o dall'albo professionale; 

- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 6 e 
di impegnarsi, ove tali situazioni si venissero a creare durante l'incarico, a rimuoverle 
pena la decadenza dell'incarico. 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del termine perentorio 
di 30 (trenta) giorni calcolato a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Vauda Canavese.  
La domanda potrà essere recapitata nelle seguenti forme:  

- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune,  
- tramite servizio postale,  
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

comune.vaudacanavese.to@cert.legalmail.it  
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Resta quindi a totale carico dell'interessato la consegna entro l'orario e il giorno di 
scadenza. Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un 
giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate 
inammissibili. 
Sul plico contenente la documentazione dovrà essere riportata la dicitura “candidatura 
alla Commissione Edilizia”. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo 
smarrimento di comunicazioni dovute alla non corretta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per 
eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi 
nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica. 
 
 
ART. 4 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE D ELLA 
GRADUATORIA 
Ai fini della formazione della graduatoria per la successiva nomina a componenti della 
Commissione Edilizia verranno esaminati i seguenti titoli: 

� Titoli/attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o riconosciuti in 
materia edilizia, nonché eventuali altri titoli, specificatamente riferibili alla 
materia edilizia. Con un massimo di 4 punti, così suddivisi: 
- 2 punti (per il primo titolo) 
- 0,5 punti (per il secondo e più titoli) 

� Attività professionale e/o collaborazioni nell'ambito delle attività nelle materie 
attinenti la selezione: con un massimo di 15 punti 

� Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la 
selezione: con un massimo di 6 punti (1 per ogni anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi) 

� Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e di valutazione in 
materia di governo del territorio: con un massimo di 5 punti 

Punteggio massimo totale 30 punti 
A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il candidato più giovane. 
 
 
 
ART. 5 – NOMINA 
L'assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria da parte della commissione o 
del soggetto incaricato avverrà secondo i criteri sopra riportati. La graduatoria sarà 
approvata con Deliberazione dell’Organo competente che provvederà anche a nominare 
i componenti della Commissione Edilizia. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune e rimarrà valida fino 
alla scadenza del mandato del Sindaco in carica al momento dell'approvazione 
della graduatoria definitiva e sarà utilizzata per ogni successiva nomina dei 
componenti della Commissione Edilizia che dovesse essere necessaria. 
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L'Amministrazione si riserva di pubblicare un nuovo avviso per formare una 
nuova graduatoria. 
Ai membri della Commissione potrà essere corrisposto un gettone a titolo di rimborso 
forfettario per la partecipazione alle sedute, il cui eventuale importo sarà definito con la 
deliberazione di nomina di cui sopra. 
I membri della commissione restano in carica per la durata della legislatura e non 
possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi. 
 
 
ART. 6 – INCOMPATIBILITA' 
Fatto salvo quanto già indicato nell’art. 2 del Regolamento Edilizio in merito alle 
situazioni di incompatibilità, non possono far parte della Commissione Edilizia i 
consiglieri comunali, i membri della giunta e i dipendenti dell'Amministrazione 
comunale o coloro che svolgono incarichi professionali presso l'Ente. 
 
 
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire 
il termine stesso, di modificare o integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per 
motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente è esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Copia integrale del presente bando è pubblicata per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio 
on line e sul sito internet www.comune.vaudacanavese.to.it t e trasmesso al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Torino, al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 
Torino, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, all'Ordine degli Architetti 
della Provincia Torino, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Torino e all’Ordine dei Geologi della Provincia di Torino. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE – DIRIGENTE 
BERTA Dr. Antonio 

(in originale firmato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


