
AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di candidature per la partecipazione alle Consulte Comunali

In conformità a quanto previsto dal vigente regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di
democrazia  diretta  e  partecipativa e  di  informazione dei  cittadini,  approvato  con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 54 del 26/7/2017:

Il  Comune  di  Pinerolo  istituisce  le  Consulte  Comunali  al  fine  di  promuovere  l'attiva  e
costruttiva  partecipazione  all'Amministrazione  locale  da  parte  di  rappresentanti  della  popolazione
residente.

Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina alla carica di membro
delle seguenti Consulte Comunali:

 Consulta per la Cultura
 Consulta per l'Economia
 Consulta per l'Ambiente

non è consentito presentare la propria candidatura per più di una Consulta

Ruolo e Funzioni delle Consulte
Le Consulte Comunali hanno lo scopo di esprimere pareri e di avanzare proposte non vincolanti

in riferimento all'azione amministrativa del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
In ogni caso questi ultimi devono visionare e valutare i pareri e le proposte formulate dalle Consulte e
motivare per iscritto l'eventuale non accoglimento dei pareri e delle proposte.

Composizione delle Consulte Comunali
Ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento, ogni Consulta è formata da un numero minimo di

5 (cinque) componenti che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale. In caso
di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i componenti cessano dalla carica.

Ogni Consulta è presieduta dal Presidente, nominato dal Sindaco tra i componenti della stessa.

Requisiti necessari per presentare la propria candidatura
1. essere cittadino residente ed elettore del Comune di Pinerolo.

2. Sono esclusi dalla candidatura:
a) chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o
in organi di governo;

b) chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a
partecipazione pubblica;
c) chiunque non abbia i requisiti di legge per rivestire una carica elettiva;
d) i dipendenti del Comune di Pinerolo.  

Requisiti per la nomina a componente della Consulta
 Propensione  e  specifiche  competenze  qualificate,  maturate  da  almeno  due  anni,  inerenti  la

materia d'esame della consulta.

Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Tutti  i  cittadini  interessati  possono presentare domanda per  la  candidatura all'ufficio Affari

generali del Settore Segreteria generale all'indirizzo: Comune di Pinerolo – P.zza Vittorio Veneto



n. 1 – 10064 Pinerolo, oppure spedire a mezzo fax al n. 0121 374285, oppure inviate a mezzo posta
elettronica  certificata  (PEC)  protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it,  sull'apposito  modulo
reperibile sul sito del Comune, unitamente al proprio curriculum vitae, presso gli uffici comunali entro
e non oltre il 31/01/2018  alle ore 12,00.

L'interessato dovrà compilare in ogni sua parte il modulo per la presentazione della candidatura,
allegando il proprio curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre
il termine sopra indicato.

Selezione delle candidature
Le candidature saranno esaminate dalla Conferenza  Capigruppo che provvederà ad accettare le

candidature dei richiedenti aventi i requisiti per la nomina. Qualora non si raggiungesse la decisione su
una candidatura, la stessa la rimetterà alla commissione dei Garanti.
Il Sindaco con proprio decreto provvederà alla nomina della Consulta, nominando il Presidente.

Trattamento dei dati personali
In attuazione alle disposizioni di cui agli art. 20, comma 2 e 21, comma 2 del D. Lgs 30/6/2003,

n.  196,  il  Comune  provvederà  al  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari,  ai  sensi  del  vigente
Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili.

Pinerolo, 18/12/2017
L'Assessore alla Partecipazione
               f.to in originale

(Martino Laurenti)
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