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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANO TECNICO ART. 7
DELLA L.R. 40/98 PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (V.I.A.) E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AUTORITÀ PREPOSTA ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
Premesso che il Comune di Villar Perosa deve procedere alla nomina dell'Organo Tecnico previsto dall’art. 7 della L.R.
40/98 per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle
funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)- si è verificato l’opportunità che:
a) l’Organo Tecnico deve essere costituito da n. 4 componenti corrispondenti ai seguenti profili:
PROFILO 1: competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la progettazione
urbanistica, la pianificazione territoriale (Laurea in Architettura con indirizzo in materia di Paesaggio o equipollente);
PROFILO 2: competenze tecnico scientifiche in materia ambientale (Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il
Territorio od Ambientale);
PROFILO 3: competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti le scienze agrarie, forestali ed ambientali e la
gestione del patrimonio naturale (Laurea in Scienze Forestali Ambientali o in Scienze Agrarie con specializzazione in
campo ambientale);
PROFILO 4: competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti le scienze geologiche e geotecniche e la
stabilità dei suoli (Laurea in Geologia, Scienze della Terra o Scienze e Tecnologie Geologiche).
b) occorre indire quattro separate selezioni volte ad individuare i componenti che essendo in possesso dei requisiti e
titoli precedentemente indicati costituiranno l’Organo Tecnico.
INVITA
Chiunque abbia le competenze richieste e sia in possesso dei requisiti a presentare al Comune di Villar Perosa a
presentare la propria candidatura a componente dell’Organo Tecnico ex art. 7 L.R. 40/1998 per l’espletamento delle
procedure V.I.A. (valutazione impatto ambientale) e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla V.A.S.
(valutazione ambientale strategica) di cui al D. Lgs. 152/2006.
1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di candidatura devono pervenire entro e non oltre il giorno 20 Aprile 2018.
Le domande di candidatura devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC al seguente indirizzo
villar.perosa@cert.ruparpiemonte.it.
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO PER LE PROCEDURE DI V.I.A. E V.A.S. PREVISTO
DALL’ART. DELLA L.R. 40/1998”.
La PEC dovrà contenere in allegato i seguenti documenti:
1) Domanda in carta semplice redatta su modello allegato al presente avviso (con indicazione di un solo PROFILO (1,
2, 3, 4) al quale il candidato intende partecipare) contenente la dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità comprensiva delle varie dichiarazioni rese nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R.
28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal candidato oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.
13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003.
2) Copia di documento di identità in corso di validità.
3) Curriculum professionale, sottoscritto e firmato dal candidato, vidimato con timbro dell’ordine/collegio di
appartenenza , completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di
servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni, certificati di partecipazione a master, corsi di formazione,
corsi di aggiornamento ed altri documenti utili a valutare la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia oltre a confermare le altre esperienze nelle materie di cui al presente avviso e per la
selezione alla quale il candidato partecipa.
Il candidato, in relazione alle quattro diverse selezioni indette, dovrà indicare per quale selezione formula la
propria candidatura che verrà valutata esclusivamente con riferimento al gruppo professionale indicato.
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Il candidato, ove sia in possesso dei requisiti richiesti può partecipare a più di una selezione presentando distinte
domande con distinte PEC.
Il “curriculum vitae” del candidato dovrà riportare esclusivamente le esperienze del tipo formativo o lavorativo attinenti
le materie oggetto della selezione per la quale partecipa: ogni diversa informazione non attinente alle specifiche
richieste della predetta selezione non verrà tenuta in considerazione ai fini della valutazione;
Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle prive della firma in
calce alla domanda o al curriculum o prive dell’indicazione della selezione alla quale il candidato intende partecipare.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute all’Ufficio Protocollo Comunale fuori dal predetto termine o
presentate prima della pubblicazione del presente avviso.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe
mediante la PEC già utilizzata per la domanda di candidatura.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute a inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi di consegna imputabili ad atto di terzi.
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione
alla Selezione pubblica.
2. INCOMPATIBILITA’
Ai fini della partecipazione alle selezioni di cui al presente invito sono incompatibili con la carica di membro
dell’Organo Tecnico i soggetti che:
hanno riportato condanne penali, sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
hanno riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni
che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;
hanno a proprio carico una delle cause ostative alla candidatura prevista dall’articolo 58 del D.L. 267/200 e s.m.i.;
sono in una delle condizioni che determinano l’ineleggibilità previste dall’articolo 60 del D.L. 267/200 e s.m.i.;
sono in una delle condizioni che determinano l’incompatibilità previste dall’articolo 63 del D.L. 267/200 e s.m.i.;
per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi, Enti o Istituti, devono esprimere un parere
obbligatorio, specifico ed autonomo in uno o più procedimenti di competenza dell’Organo Tecnico previsto dall’art. 7
della L.R. 40/98;
sono rappresentanti di organi pubblici e/o privati ai quali competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di
controllo preventivo o successivo sull’attività urbanistico-edilizia del Comune.
sono componenti della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Villar Perosa;
sono Consiglieri Comunali o Assessori del Comune di Villar Perosa;
abbiano cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine o Collegio Professionale cui il
membro nominato è iscritto.
L’assenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra dovrà essere posseduta dal candidato al momento della
nomina e mantenuta dal componente eletto per tutta la durata del proprio mandato, al fine di non incorrere nella
decadenza dalla stessa nomina.
3. NOMINA, DURATA, SEDUTE, COMPENSI
La nomina dei componenti dell’Organo Tecnico avverrà con Deliberazione della Giunta Comunale attraverso
l’insindacabile valutazione dei “curriculum” pervenuti.
I componenti dell’Organo Tecnico durano in carica per un periodo di anni cinque a partire dalla data della Delibera di
nomina. Gli stessi soggetti potranno essere reincaricati con semplice Deliberazione della Giunta Comunale che li ha
nominati.
Le eventuali sostituzioni di componente dimissionario o decaduto avverranno con nomina attraverso Deliberazione del
Giunta Comunale facendo riferimento alle manifestazioni di interesse pervenute per ciascuna selezione del presente
bando.
La reiterazione di assenza ingiustificata determina decadenza del componente.
Ai componenti eletti non è prevista la corresponsione di alcun compenso per l'incarico svolto.
4. DISPOSIZIONI FINALI
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L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di
modificare od 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.
Il presente avviso è pubblicato per intero all'Albo Pretorio dei Comuni dell’Unione per giorni 30 consecutivi.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Villar Perosa - www.comune.villarperosa.to.it.
Il presente avviso è altresì inviato agli Ordini Professionali delle Provincia di Torino aventi attinenza con le competenze
tecnico – scientifiche ricercate.
Villar Perosa, lì 21 marzo 2018
Il Responsabile del Settore Servizi Generali
Giuseppe Burrello
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

