
 
CURRICULUM VITAE 
 
Michela Franchino nata a Torino il 26/08/1961. 
 
Diploma di scuola magistrale conseguito presso la Scuola Magistrale San Giuseppe di Susa 
nell’anno 1979. 
 
Dipendente del Comune di Volvera dal 15/12/1982 (asilo nido) e presso l’ufficio tecnico e 
commercio dal 1993. 
 
Nell’ambito delle attività d’ufficio  ha svolto le seguenti mansioni: 
 
UFFICIO TECNICO 
 
 Segreteria dell’ufficio tecnico - edilizia privata -. 
 Prima disamina delle problematiche poste dall’utenza ( in particolare privati cittadini).  
 Ricerca  e produzione di copia degli atti richiesti – pratiche edilizie, documentazione tecnica, 

progetti ecc. - ai sensi del regolamento dei diritti di accesso ai documenti. 
 Aggiornamento del sito istituzionale per quanto concerne la documentazione e la modulistica 

relativa alle pratiche dell’edilizia privata. 
 Collaborazione con l’ufficio demografico in occasione dei Censimenti della 

popolazione/abitazioni e per la verifica/aggiornamento della numerazione civica. 
 Collaborazione con l’ufficio lavori pubblici in merito alle procedure di gara. 
 Implementazione del GIS – Gestione Integrata a Sistema - della banca dati di tutte le pratiche 

edilizie presenti in archivio e la creazione del collegamento per  la visualizzazione  grafica sulla 
cartografia esistente. 

 Supporto documentale ai redattori delle Varianti al Piano Regolatore Comunale. 
 
UFFICIO COMMERCIO 
 
 Rapporti con l’utenza in merito alle procedure da seguire per la presentazione delle pratiche 

relative al commercio in sede fissa e al commercio su area pubblica. 
 Collaborazione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pinerolo.  
 Verifiche con l’ufficio edilizia privata per quanto riguarda la compatibilità urbanistica delle 

attività commerciali. 
 Collaborazione con l’ufficio di Polizia Municipale con particolare riferimento alle attività del 

settore alimentare. 
 Supporto documentale ai redattori dei regolamenti del commercio. 
 
FORMAZIONE 
 
Partecipazione ai corsi di formazione relativi: 
 
 All’utilizzo dei programmi gestionali. 
 Alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
 Alla normativa relativa alla trasparenza nella pubblica amministrazione 
 Alla “Organizzazione e comunicazione” (48 ore) 


