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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Gianluigi PERETTO
29 luglio 1961
Responsabile Servizio Tecnico Com.le
Comunale
Responsabile Servizio Tecnico Com.le
+39 011.9857200 int. 215
+39 011.9850655
gianluigi.peretto@comune.volvera.to.it

TITOLI DI STUDIO,
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Architettura

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Geometra

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

1982-1998 - Comune di Piossasco:
- assunto in qualità di tecnico com.le (geometra) con
competenza su manutenzioni e progettazione OO.PP.;
- dal ’94, dopo concorso interno, ricopro la funzione di capo
sezione urbanistica/edilizia privata con competenza
specifica su varianti urbanistiche, definizione di P.E.E.P. e
P.I.P. (iter approvazione, convenioni,…).
1998- oggi Comune di Volvera:
- assunto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico con
competenza su urbanistica/ed. privata e lavori
pubblici/manutenzioni.
- Responsabile del progetto SIC (rete informatica com.le),
del progetto SIT (sistema informativo territoriale e del
CED.
Comune di Barge (CN):
- consulente urbanistico ed incarico per la redazione della
variante strutturale al P.R.G.C.
Comune di Cumiana:
- collaudo tecnico amministrativo OO.UU. a scomputo
realizzate da privati in ambito di P.E.C.
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
Discreto
Discreto
Sistemi operativi DOS e Windows, pacchetto Office, Autocad,
Allplan, 3D Studio Max, internet explorer, outlook, photoshop
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il
responsabile di posizione
organizzativa ritiene di dover
pubblicare

1999/2000:
- Politecnico di Torino – Corso di perfezionamento
in’‘Procedimento nei Lavori Pubblici Edili’.
2001:
- corso sulla gestione del verde urbano.
- corso ‘La prevenzione e repressione degli abusi edilizi.
Vigilanza, condono e sanatoria’.
- corso ‘Incontro con l’urbanistica: le leggi in materia –
Novità intervenute e in arrivo – Le tendenze’.
- corso sul ‘Nuovo Testo Unico sugli Espropri’.
2004:
- corso di formazione ‘La gestione delle risorse umane negli
Enti Locali’ (48 ore).
- Corso di formazione ‘Organizzazione e comunicazione’ (48
ore).
- Regione Piemonte: seminario ‘Urban: un modello da
imitare’.
2005:
- Corso su ‘La disciplina degli espropri’.
- Workshop ‘La validazione dei progetti di opere pubbliche’
- Corso ‘Gli incarichi professionali e le garanzie negli appalti
dei lavori pubblici’.
2006:
- Corso ‘Il nuovo codice degli appalti: le modifiche al
previgente ordinamento ed i nuovi istituti per la scelta del
contraente’.
- Corso ‘I lavori pubblici nel nuovo codice dei contatti –
d.lgs. 163/2006’.
2007:
- Corso ‘Gli istituti per la scelta del contraente, con
particolare riferimento ai nuovi modelli proposti dal
codice’.
- Regione Piemonte – corso di formazione ‘Il nuovo piano
territoriale regionale e la sperimentazione di nuove
procedure per la formazione e l’approvazione degli
strumenti urbanistici’.
2008:
- Provincia di Torino – corso di formazione ‘la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). Gli strumenti urbanistici dei
Comuni’.
- Corso ‘Lo scomputo degli OO.UU. nell’edilizia e la nuova
disciplina recata dal codice dei beni culturali in seguito alle
modifiche introdotte dal d.lgs. 63/08’.
- Regione Piemonte – corso di formazione ‘Valutazione
Ambientale Strategica nel processo di àianificazione’.
2009:
- Provincia di Torino – corso di formazione ‘Il marketing
territoriale’ (14 ore).

-

Corso ‘Il piano casa regionale e le altre novità introdotte
dalla L.R. 20/09.

2010:
- Provincia di Torino – corso di formazione ‘le nuove
disposizioni regionali sull’efficienza energetica da inserire
nei regolamenti edilizi com.li’.
- Corso ‘novità normative e giurisprudenziali in materia
urbanistica ed edilizia’.

