
 

 

 

      

 

 

                                                                                           

  

 

             

 

Sintesi CURRICULUM  VITAE 

CRISTINA VAUTERO              

 

Funzionario tecnico del Comune di Pinerolo 

OAT 4932 OAT 4932

Piazza Vittorio Veneto 1 

0121.361389 

vauteroc@comune.pinerolo.to.it  



 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Titolo di studio MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN GENERAL MANAGEMENT: 107/110 (2013) 
conseguito presso l’Università degli Studi di Torino 

 

PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO POST LAUREAM IN “PARCHI, GIARDINI E AREE 
VERDI”   conseguito presso Università degli Studi di Torino Facoltà di Agraria (1998) 

 

LAUREA IN ARCHITETTURA:  110/110  (1997) vecchio ordinamento conseguita presso il 
Politecnico di Torino 

TESI DI LAUREA  _ Consolidamento e Adattamento degli edifici: ”Ipotesi di consolidamento della 
Chiesa di Santa Croce in Avigliana (TO)” Relatrice: Prof. Rosalba Ientile 

 

BORSA DI STUDIO per attività di collaborazione nell’a. a. 96/97 presso il Laboratorio di Rilievo 
Fotogrammetrico della Facoltà di Architettura del Politecnico  di Torino, per la didattica e i rilievi in 
loco e le restituzioni fotogrammetriche in laboratorio 

 

BORSA DI STUDIO per attività di collaborazione nell’a. a. 95/96 presso il Laboratorio di Rilievo 
Fotogrammetrico della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, per la didattica e i rilievi in 
loco e le restituzioni fotogrammetriche in laboratorio 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

ESAME DIRITTO URBANISTICO sostenuto presso l’Università degli Studi di Torino Dipartimento 
di Giurisprudenza (2015) 

 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO (2000) 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  conseguita nel 1998 

SINTESI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

                                     dal 24.03.2016 ad oggi  

 COMUNE DI PINEROLO piazza V. Veneto n. 1 (TO) 

SETTORE PROGRAMMAZIONE/ORGANIZZAZIONE/CONTROLLO/RICERCA FINANZIAMENTI 

SERVIZIO RICERCA FINANZIAMENTI 

Responsabilità ed attività riferite alla ricerca finanziamenti per interventi pubblici (predisposizione 

candidature e partenariati) ed attività di gestione di progetto europeo COSME “Route 

Européenne D’Artagnan”. In qualità  di servizio di staff redazione di perizie e predisposizione 

pratiche per richieste pareri di cui all’articolo 49 comma 7 L.R. 56/77 
 

                                     dal 30.01.2015 al 24.03.2016 

 COMUNE DI PINEROLO piazza V. Veneto 1 (TO) 

SETTORE URBANISTICA /SUAP  

CAPO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

Responsabilità ed attività riferite al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, repressione abusi 



edilizi, rilascio numeri civici, assegnazione contributi per edifici di culto, assegnazioni contributi per 

abbattimento barriere architettoniche, ordinanze del Sindaco per pubblica sicurezza, ai pareri 

tecnici, agli incarichi professionali con relativi atti e procedimenti connessi e conseguente attività di 

coordinamento del personale assegnato, ricevimento pubblico e aggiornamento professionale 
 

dal 16.09.2011 al 30.01.2015 

 

COMUNE DI PINEROLO piazza V. Veneto 1 (TO) 

SETTORE URBANISTICA - SUAP  

CAPO SERVIZIO PROGETTAZIONE 

Responsabilità ed attività riferite a modifica o nuova formazione degli strumenti urbanistici (piano 

regolatore generale comunale, piani tecnici esecutivi, piani particolareggiati, regolamento edilizio, 

regolamento acustico, ...), al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai certificati di 

destinazione urbanistica, ai pareri tecnici, agli incarichi professionali con relativi atti e procedimenti 

connessi e conseguente attività di coordinamento del personale assegnato, ricevimento pubblico e 

aggiornamento professionale 

 dal 18.05.2009 al 16.09.2011 

 SETTORE FINANZE  

CAPO SERVIZIO PATRIMONIO 

Responsabilità in capo alle attività di diminuzione, incrementi e variazioni del patrimonio 

immobiliare e mobiliare attraverso la tenuta degli inventari, la valorizzazione degli immobili, la 

stipula di concessioni, locazioni, affitti, comodati, compravendite, donazioni, trasferimenti tra enti 

pubblici, costituzione di diritti reali, gestione siti per telefonia mobile, aree demaniali, utenze 

comunali e relativa attività di coordinamento del personale assegnato 

 dal 01.05.2006 al 17.05.2009 

 SETTORE URBANISTICA   

ISTRUTTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA 

Istruttoria pratiche edilizie ordinarie, condono edilizio, redazione atti (determinazioni, deliberazioni, 

convenzioni, protocolli di intesa, revisioni della normativa e iter procedimentale ...) ricevimento 

pubblico 

 dal 01.03.2006 al 30.04.2006  

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

ISTRUTTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 

Redazione atti amministrativi, verifica stati avanzamento lavori, supporto al responsabile del 

procedimento per realizzazione opere di restauro e risanamento locali del settore urbanistica del 

palazzo comunale 

 dal  01.12.2005 al 28.02.2006 

SETTORE URBANISTICA   



ISTRUTTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA 

Istruttoria pratiche edilizie ordinarie, condono edilizio, redazione atti (determinazioni, deliberazioni, 

convenzioni, protocolli di intesa, revisioni della normativa e iter procedimentale ...) inerenti il 

settore edilizia ed urbanistica, ricevimento pubblico 

 dal 31.12.2002 al 31.11.2005 in forma part-time 50% 

 COMUNE DI CUMIANA piazza Martiri 3 Aprile n. 3 (TO) 

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

ISTRUTTORE TECNICO 

Istruttoria pratiche edilizie, redazione certificati di destinazione urbanistica, ricevimento pubblico 

 dal 01.11.1997 al 31.12.2002  e dal 31.12.2002 al 30.11.2005 in forma part-time 50% 

 STUDIO DI ARCHITETTURA ROSTAGNO (ora Studio Archingeo) via Montegrappa 24, Pinerolo 

(TO) 

STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

COLLABORATORE ESTERNO 

Redazione di progetti nel campo dell’edilizia privata e delle opere pubbliche anche con gestione di 

progetti finanziati dalla Comunità Europea  

 dal 01.05.2003 al 31.11.2005  

 STUDIO DI INGEGNERIA “AREA INGEGNERIA” via des Geneys, Pinerolo (TO) (ora in via del 

Gibuti 6, Pinerolo) 

STUDIO DI INGEGNERIA 

COLLABORATORE ESTERNO 

Redazione di progetti di edilizia privata ed urbanistici 

 dal 01.11.1997 al 31.11.2005  

 LIBERA PROFESSIONE con studio in via Roma 29, Roletto (TO) 

 Progettazione e direzione lavori nell’ambito dell’edilizia privata, delle opere pubbliche e della 

progettazione urbanistica 

Incarichi in ambito di Lavori Pubblici 

PROGETTO DI MASSIMA: CONCORSO DI IDEE: 1°°°°  PREMIO 

per  “Integrare le attività già previste relative alla messa in sicurezza della ex-discarica di 

Vallemanina con le finalità riserva speciale gestita dall’Ente Parchi e Riserve Naturali Astigiane” 

Committente  privato: Consorzio smaltimento rifiuti astigiano - Asti 

Importo stimato delle opere a base d’asta: L. 1.400.000.000 

Collaborazione con il Dott. Agr. Marco Devecchi per la stesura del progetto 

Anno di redazione: 1999 

PROGETTO PRELIMINARE 



“Riqualificazione degli accessi carrai dell’area industriale del Comune di Roletto” 

Committente  Pubblico: Comune di Roletto 

Importo delle opere a base d’asta: L. 202.352.058 

Delibera di incarico: n. 129 del 20. 12.1999 

Anno di redazione: 2000 

PROGETTO DI VARIANTE di “Adeguamento del P.R.G.C. del Comune di Roletto ai 

sensi della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 - “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 

commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,n.114”. 

Committente  Pubblico: Comune di Roletto 

Delibera di incarico: n. 24 del 16. 03.2000 

Anno di redazione: 2000  

PROGETTO DEFINITIVO  per Piano di riqualificazione urbana per il Comune di Volvera: aree  

pubbliche lungo strada Piossasco  

Committente  Pubblico: Comune di Volvera 

Importo delle opere a base d’asta: L. 200.000.000 

Delibera di incarico: novembre 2000 

Collaborazione con l’Ufficio tecnico nella stesura del progetto 

Anno di redazione: 2000 

PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI: “Riqualificazione degli accessi 

carrai dell’area industriale del Comune di Roletto” 

Committente  Pubblico: Comune di Roletto 

Importo delle opere a base d’asta: L. 202.352.058 

Delibera di incarico:  aprile 2001 

 

SINTESI CORSI DI 
FORMAZIONE  

I corsi  sono stati seguiti nell’ambito della formazione presso il datore di lavoro nonché su iniziativa 
personale 

 2017_ corso di lingua francese (in corso), Lean Management (in corso), Progettazione 

europea (in corso) 

 

2016_ Tecniche di relazione con la clientela (Programmazione Neurolinguistica 40 ore), il 

metodo Toyota Kata (workshop), il Responsabile del procedimento, la segnaletica stradale, 

le procedure sanzionatorie in materia edilizia, Comunicazione efficace: impara a vivere bene in 

ufficio, esercitazione di protezione civile e presso l’Ordine degli Architetti di Torino: 

Morbelli/Mollino: una collaborazione immaginaria, le imprese per il design a Torino: il caso 

anonima design, le imprese per il design a Torino: il caso Bonetto, convegno in merito al 



disegno di legge n. 2039/2015 contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo 

edificato 

 

2015_ presso l’Ordine degli Architetti di Torino: il governo del territorio, sostenibilità e 

pianificazione, il ruolo della VAS e della VIA, musei per un nuovo millennio: un dibattito aperto, 

interior life conversation 

 

2014_ procedimento amministrativo, l'accesso agli atti, la privacy, Legge n. 190/2012 

"Anticorruzione", Decreto legislativo n. 33/2013 "Trasparenza", codice etico, i pagamenti della 

P.A.  dopo il decreto attuativo della Direttiva 2001/7/UE del 31/10/2012, l'analisi e la revisione 

degli indicatori di performance dei servizi erogati, il C.O.C. della protezione civile,  e presso 

l’Ordine degli Architetti di Torino: i processi autorizzativi delle trasformazioni paesaggistiche,  

la legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013 

 

2013_  esame di diritto urbanistico sostenuto presso l’Università degli Studi di Torino, 

Anticorruzione e codice etico dei dipendenti, "I pagamenti della P.A. dopo il decreto attuativo 

della Direttiva 2011/7/UE del 31/10/2012", "Procedimento amministrativo - L'accesso agli atti, la 

privacy e trasparenza" 

 

2012_ La definizione degli standard di performance dei servizi erogati, D.Lgs. 150/2009 e 

s.m.i.- Manovre estive L.122/2010 e L. 111/2011 

 

2011_ Come organizzare l'Ufficio Patrimonio, utilizzo applicativo Gismaster, presso Ordine 

degli architetti di Torino "Comprendere l'urbanistica: principi, strumenti, procedure" 

 

2010_  Federalismo patrimoniale-demaniale, D.Lgs. 196/03 - formazione in ambito privacy 

destinata agli incaricati di trattamento, corso di formazione per preposti in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, Concessioni e Contratti di locazione e comodato 

 

2009_ Diritto di accesso 

 

2008_ Alienazione del patrimonio immobiliare, il nuovo regime dell’autorizzazione 

paesaggistica, Pinerolo casa energetica, la pubblica amministrazione  e la sostenibilità 

ambientale 

 



2007_ L.R. n. 1/2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione 

delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 

n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” 

 

2006_ D.Lgs. 12 aprile  2006 n. 163 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, D.Lgs. 626/94,  nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

L. 7 agosto  1990 n. 241, D.C.R. 24 marzo 2006, n. 59-10831 in tema di sviluppo del commercio 

 

2005_ progettazione del parco e del giardino terzo modulo “Impiego della vegetazione nella 

progettazione” (workshop) 

 

2004_ il condono edilizio – la proroga dei termini – le disposizioni regionali - le opere sanabili e 

le esclusioni” , IL COLORE E LA CITTA – La componente cromatica nel progetto 

architettonico e urbano 

 

2002_ Sicurezza sul lavoro nei cantieri ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 

494/96 e ai sensi della D. G. R. n. 79 – 16746 del 17/12/1997”, Programmatore di concorsi 

presso Ordine degli Architetti di Torino con attestato di merito 

 SINTESI CAPACITA’ 
LINGUISTICHE 

 FRANCESE: livello buono 

Stage presso l’Institut Savoisien d’Etudes Français  della Facoltà di Lettere di Chambery (Francia) 

e soggiorni all’estero anno 1989. Attualmente sto seguendo un corso presso il CPIA di  Pinerolo. 

 INGLESE: livello elementare 

Lettorato presso il C.i.s.d.a della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino nell’a.a.90/91 e 

con corso annuale presso la scuola privata  Language Corner di Pinerolo (TO) a.s. 98/99 e con  

soggiorni all’estero: successivamente ho seguito con profitto un corso per livello base presso il 

CFIQ di Pinerolo. 

 SINTESI 

CONOSCENZA 

APPLICATIVI 

INFORMATICI 
 

European Computer Driving Licence  conseguita nel 2007.  

“Autocad” per la rappresentazione architettonica grafica bidimensionale. 

Applicativi in uso al Comune di Pinerolo per gestione pratiche edilizie, protocollazione, flusso 

determine ed atti amministrativi. 

13.04.2017 


