
Prot. n. 94722

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

    

 AVVISO PUBBLICO

Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature, finalizzate alla

nomina o alla designazione di rappresentanti della Ci�à Metropolitana di Torino negli

Enti so�oelencati, che la Sindaca  dovrà prossimamente effe�uare, entro le date previste,

ai sensi dell’art. 50, comma 8, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., dell’art.

26 dello Statuto della Ci�à Metropolitana di Torino e nel rispe�o degli Indirizzi deliberati

dal C.P. del 13/10/2009 n. 38675/2009. 

-- COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI:

Sostituzione   di  un  esperto  in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia  ai  sensi  della  L.R.  5/2002

modificata dall’art. 21 della  L.R.5/2012.

Le candidature potranno essere presentate dal 16 al 27 se%embre 2021.

I requisiti sogge�ivi, le cause di incompatibilità e le norme procedurali per l’effe�uazione

delle nomine e delle designazioni sono disciplinati con la deliberazione di Indirizzi del

Consiglio Provinciale  del 13/10/2009 n. 38675/2009.

Copia dei  modelli  di domanda, le schede informative degli Enti,  la dichiarazione sulla

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20, comma 1 e 2

del  D.lgs.  39/2013,  l’informativa ai  sensi  dell’art.  13 del  GDPR 2016/679,  in materia di

Privacy  e la sopracitata Deliberazione Consiliare di Indirizzi,  sono consultabili sul sito

Internet della Ci�à Metropolitana di Torino:

h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/istituzionale/nomine/index.shtml

Ai  sensi  del’art.  4.3  della  Delibera  di  Indirizzi  per  le  nomine,  le  domande  pervenute

successivamente alla data di scadenza, potranno essere prese in considerazione nei casi in

cui  ciò sia compatibile con le singole scadenze e i  tempi tecnici  di  effe�uazione delle

nomine.

Le candidature, corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità

e  da  un  Curriculum  Vitae  allegato,  potranno  essere  inoltrate  per  Posta  Ele�ronica

Certificata  (PEC)  indicando nell’ogge�o  “Proposta  di  candidatura per  ...“ e  dovranno

essere  inviate  all’indirizzo:  protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it a�enendosi  alle

disposizioni  indicate  sul  Sito  Istituzionale  nonchè  all’indirizzo

donatella.ficozzi@ci�ametropolitana.torino.it.



Non saranno prese  in considerazione  le  candidature  che non verranno inoltrate  ad

entrambi gli indirizzi di posta ele%ronica sopra evidenziati.

Stante la situazione emergenziale Covid 19,  non si acce%ano candidature consegnate a

mano presso gli Uffici di CMTO.

Potranno inoltre essere presentate a mezzo fax,  al  numero 011 – 861/4427 e per posta

raccomandata,  per le quali farà fede il timbro postale.

Si  ricorda che, ai sensi  dell’art.  20, comma 2, del  D.Lgs. 39/2013,  i  nominati in organi

amministrativi  sono  tenuti  a  presentare  annualmente  una  dichiarazione  sulla

insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  qualora,  le  stesse,  si  siano  verificate

successivamente alla nomina.

Tale dichiarazione, scaricabile nella sezione moduli, sarà pubblicata sul Sito web della

Ci%à Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs.  39/2013.

Si  rammenta  altresì  che,  ai  sensi  dell’art  15  del   D.Lgs.  39/2013,   la  vigilanza  e

l’applicazione delle previste sanzioni a carico di sogge�i che si trovino in condizioni  di

inconferibilità e incompatibilità è esercitata dal Responsabile Anticorruzione dell’Ente.

Coloro che hanno presentato domande di candidatura potranno o�enere informazioni sui

Decreti  di  nomina  o  di  designazione  effe�uati  consultando  il  Sito  Istituzionale  nella

Sezione Albo Pretorio e A�i – Decreti del Sindaco Metropolitano.

                          

Torino, 13.9.2021

Il Segretario Generale

Do�. Alberto Bignone
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)


