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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DEL TECNICO DESIGNATO DAL COMUNE DI 

RIVALTA DI TORINO NEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO PER 

L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA ZONA 

SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 

 

IL SINDACO 

 

 

 Premesso che: 

- con protocollo d’intesa tra la Provincia di Torino e i Comuni di Beinasco, Grugliasco, 

Orbassano, Rivalta di Torino, Rivoli e Torino e la società TRM S.p.A. è stato istituito il 

Comitato Locale di Controllo con lo scopo di consentire ai Comuni compresi nell’area di 

influenza del termovalorizzatore l’esercizio di un controllo “privilegiato” sulle fasi di 

progettazione, realizzazione e gestione dello stesso, 

- l’art. 4 del Protocollo d’intesa “composizione del Comitato”, indica che il Comitato è 

composto da: 

- Il Presidente della Provincia di Torino o l’Assessore delegato; 

- I Sindaci dei comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta di Torino, rivoli e 

 Torino o gli assessori delegati; 

- I tecnici designati dagli Enti locali che compongono il comitato, nel numero di uno per 

 ogni ente locale. 

 

Dato atto che occorre nominare la figura tecnica che rappresenti il Comune di Rivalta di 

Torino nelle sedute di convocazione del Comitato Locale di Controllo. 

 

Rilevato che l’ufficio Ambiente del Comune non dispone di personale sufficiente e 

specializzato da poter consentire la rappresentanza di Rivalta nelle riunioni del Comitato 

Locale di Controllo. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/07/2012 con cui sono stati 

confermati, ai sensi dell’art. 50, c. 8, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi approvati 

con precedente deliberazione n. 43 del 17/09/2007, a cui il Sindaco deve attenersi in materia 

di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed 

Istituzioni; 

 



Considerato, quindi, necessario istituire un elenco di candidati disponibili ed in possesso dei 

requisiti attinenti la materia in oggetto, tra individuare il tecnico che farà parte del Comitato 

Locale di Controllo, previa nomina consigliare. 

 

Tenuto conto che tale incarico non comporta alcun onere da parte del Comune. 

 

Dato atto che il mandato di rappresentanza del tecnico incaricato dal Comune è legato al 

rinnovo del Consiglio Comunale e che, a seguito delle consultazioni elettorali del 11 giugno 

2017 e conseguente turno di ballottaggio del 25 giugno 2017 è stato eletto Sindaco il dott. 

Nicola de Ruggiero, occorre procedere alla nuova nomina del tecnico che farà parte del 

Comitato Locale di Controllo  

 

I criteri di valutazione dei curricula per procedere al vaglio delle candidature sono i seguenti: 

 Laurea in ingegneria; 

 Competenza relativamente all’impiantistica del trattamento rifiuti per combustione; 

 Competenza sull’impatto ambientale con riferimento ai diversi modelli di 

impiantistica, 

 Capacità organizzativa e di relazione anche in rapporto ai meccanismi della Pubblica 

amministrazione e istituzioni, 

 Approfondita conoscenza sulle metodologie di analisi e rilevamento sostanze 

inquinanti dispersi in aria, acqua, e suolo; 

 Approfondita conoscenza dei mezzi di comunicazione di massa, ivi inclusi canali 

mediatici digitali e social 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

INVITA 

 

I cittadini interessati a ricoprire la carica di componente del Comitato Locale di Controllo per 

l’impianto di termovalorizzazione a servizio della zona sud della Provincia di Torino, a presentare 

istanza, indirizzata la Sindaco del Comune di Rivalta di Torino entro e non oltre il 

 

18 gennaio 2017 alle ore 12,00 

 

all’Ufficio Protocollo del Comune, recando l’indicazione: “Offerta candidatura per la nomina del 

tecnico nel Comitato Locale di Controllo del Termovalorizzatore”.  

In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata l’indirizzo è il seguente: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it. 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà contenere i propri dati, compreso 

recapito telefonico ed e-mail, oltre a: 

- curriculum vitae; 

- dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni del Comitato Locale di Controllo. 

In ottemperanza alla deliberazione consiliare n. 38/2012 gli aspiranti alle nomine devono avere 

competenze tecnica. In questo caso, i criteri di valutazione dei curricula per procedere al vaglio delle 

candidature sono: 

 Laurea in ingegneria; 

 Competenza relativamente all’impiantistica del trattamento rifiuti per combustione; 
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 Competenza sull’impatto ambientale con riferimento ai diversi modelli di 

impiantistica, 

 Capacità organizzativa e di relazione anche in rapporto ai meccanismi della Pubblica 

amministrazione e istituzioni, 

 Approfondita conoscenza sulle metodologie di analisi e rilevamento sostanze 

inquinanti dispersi in aria, acqua, e suolo; 

 Approfondita conoscenza dei mezzi di comunicazione di massa, ivi inclusi canali 

mediatici digitali e social 

 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Rivalta 

di Torino. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla referente dell’ufficio ambiente 

dott.ssa Susanna Lanzetti (tel. 011.9045552). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

Il Sindaco 

Nicola de Ruggiero 

(firmato in originale) 
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