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      Allegato 1 
 

  AVVISO PER LA RICERCA DI PROFESSIONALITÀ 
 
 
 
  Premesso che: 

− Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2018 (mecc. 2017 03392/019) è 
stato approvato il nuovo Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti 
(Regolamento n. 379) allegato al presente avviso (all.A); 
 

− L’art. 2 di tale Regolamento istituisce la Commissione per il rilascio dei nulla osta alla 
sosta nelle aree attrezzate ed, al comma 2, prevede che la composizione di tale 
Commissione sia definita dalla deliberazione della Giunta che approva il progetto 
Speciale Campi Nomadi e prevede l’adozione di eventuali protocolli o convenzioni con 
le Istituzioni preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica; 
 

− Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03210/19) 
come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2018 
(mecc. 2018 05285/19) è stata approvata la composizione della Commissione prevedendo 
che: 
 
a. sia presieduta, stante le valutazioni effettuate circa la necessità che a svolgere tale 

ruolo sia un soggetto super partes, non coinvolto nelle attività gestionali del Progetto 
Speciale, da un componente esterno, esperto in materie giuridiche e di ordine 
pubblico, individuato mediante avviso pubblico, cui, in relazione a quanto previsto 
dalla Legge 122/2010 e della Legge 124/2015, potrà essere riconosciuto il rimborso 
delle sole spese effettivamente sostenute per l’esercizio della funzione 
 

b. sia composta da: 
 

� Il Dirigente d’Area Progetto Speciale Campi Nomadi o suo delegato 
� Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato 
� Il Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti o suo delegato 
� Il Direttore della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile o suo delegato 

 
c. oltre a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del Regolamento in merito alla 

partecipazione delle Circoscrizioni su loro richiesta o su convocazione della 
Commissione, possa essere integrata da rappresentanti delle altre Divisioni coinvolte 
nel Progetto Speciale, qualora il Dirigente d’Area delegato, in accordo con il 
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Presidente, ritenga necessaria la loro presenza con funzioni istruttorie in riferimento 
ai temi trattati; 

 

questa Amministrazione intende procedere all'individuazione di un soggetto in possesso di 
elevata qualificazione ed esperienza professionale cui affidare le funzioni di  
 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DEI NU LLA OSTA ALLA 

SOSTA NELLE AREE ATTREZZATE PER ROM E SINTI 
 

Il candidato ideale dovrà presiedere la Commissione ed assolvere a tutti i compiti ad esso 
attribuiti dal Regolamento, garantendo l’oggettiva attuazione dello stesso in materia di 
rilascio/revoca e/o diniego dei nullaosta alla sosta e favorendo al contempo nelle valutazioni da 
compiersi a tal fine il necessario bilanciamento delle varie istanze di tutela dell’ordine pubblico, 
dell’ambiente e della sicurezza e protezione sociale delle persone, che lo ispirano. 
 
Si tratta quindi di una ricerca rivolta preferibilmente a persone con competenze di tipo tecnico, 
giuridico e relazionale. 
 
Il Presidente potrà inoltre essere coinvolto nella definizione e stesura degli eventuali protocolli di 
intesa o convenzioni con le istituzioni preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica che si 
renderanno necessari per il buon funzionamento della Commissione. 
 
In particolare, il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti 

− Diploma di Laurea 
− Essere esperto in materie giuridiche e di ordine pubblico 

 
Costituirà titolo di preferenza l'aver maturato tale esperienza in ruoli professionali a carattere 
direttivo presso istituzioni preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica.  
 
La durata dell’incarico, stante la prospettiva del superamento dei campi nomadi in attuazione 
delle direttive europee, è attualmente da prevedersi a partire dalla data di conferimento sino a 
tutto il 2020. 
Al Presidente della Commissione potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per lo svolgimento della funzione 
 
Le dichiarazione di disponibilità (allegato B), corredata da dettagliato curriculum vitae in 
formato europeo debitamente sottoscritto e la fotocopia di un documento di riconoscimento, 
dovranno essere inseriti in busta chiusa riportante la dicitura “Dichiarazione di disponibilità 
Presidente Commissione per il rilascio dei nulla osta alla sosta  nelle aree attrezzate per rom e 
sinti” e dovrà pervenire  
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entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 3 dicembre 2018 

 
presso il seguente indirizzo: 
 

Città di Torino – Divisione Servizi Sociali – Ufficio Protocollo 
Via C.I. Giulio n. 22 – 10122 Torino 

 
 
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna della domanda di partecipazione 
e non alla spedizione della stessa; in caso il plico dovesse arrivare oltre il tempo utile farà fede 
esclusivamente la data di protocollo.  
 
All’atto della consegna a mano o a mezzo corriere, potrà essere richiesto all’Ufficio Protocollo 
una ricevuta che ne attesti la consegna con l’indicazione della data e dell’ora. 
 
La domanda in formato pdf potrà, altresì, essere trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo 
servizi.sociali@cert.comune.torino.it in tal caso essa dovrà essere sottoscritta digitalmente. 
 
La valutazione dei curricula verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente 
del Progetto Speciale Campi Nomadi.  
 
Prima di costituire il rapporto l'Amministrazione disporrà l’acquisizione della documentazione 
comprovante il possesso di tutti i requisiti nonché l'assenza di cause di incompatibilità in ordine 
all'assunzione di impieghi pubblici. 
 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Città 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtm 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 I dati saranno trattati sia 
con procedure informatizzate e telematiche sia eventualmente con modalità tradizionali. Gli 
interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), 
di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di 
opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali 
automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti 
sotto indicati: - Titolare del trattamento: Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1. 10122 
Torino. - Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino, Piazza 
Palazzo Città 1, 10122 Torino, email: rpd-privacy@comune.torino.it. - In ultima istanza, oltre 
alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: 
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http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione 
del Regolamento citato. 
Per informazioni circa il presente Avviso è possibile rivolgersi al sottoscritto responsabile del 
procedimento al n. 011.011.25132. 
  
 

 
          Il Dirigente di Area 

Progetto Speciale Campi Nomadi   

   Dott.ssa Marina MERANA 

 


