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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e nome RUATA SILVIA 

Data di nascita 04-02-1976 

Profilo professionale Istruttore Tecnico Direttivo -architetto- categoria D  

contratto a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Vigone –Piazza 

Palazzo Civico n.18-10067 Vigone- 

Incarico attuale Dal 01.01.2016  

Responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Vigone e dei 

Comuni associati di Villafranca Piemonte e Cercenasco 

Numero telefonico dell'ufficio Sede di Vigone 011-9804269-- Sede di Villafranca P.te 011-9807107 

Fax dell'ufficio  Sede di Vigone 011-9802381-- Sede di Villafranca P.te 011-9807441 

E-mail istituzionale  silvia.ruata@comune.vigone.to.it 

silvia.ruata@comune.villafrancapiemonte.to.it 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio  
Diploma di maturità tecnica -geometra- conseguita il 18 luglio 1995, votazione 
60/60, presso l’istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane “La Salle” di Torino. 

Laurea in Architettura conseguita il 22 Settembre 2004 presso il Politecnico di 

Torino con tesi in restauro, votazione (102/110); ordinamento previgente il 

D.M.509/99. 

Altri titoli di studio e 

professionali 
Designazione ad “Alfiere del Lavoro” da parte del Presidente della Repubblica, 
Roma 16 Ottobre 1995, Palazzo del Quirinale. 

Abilitazione all’esercizio della professione, conseguita presso il Politecnico di 
Torino, seconda sessione anno 2005; iscrizione all’Ordine degli Architetti di 
Torino il 13 Settembre 2006 al numero 7205. 

Abilitazione di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di progettazione e di esecuzione conseguita con superamento di corso 

universitario Progettare la sicurezza in cantiere equipollente al corso in materia 

di sicurezza (art.98 del D.Lgs 81/2008); successivo aggiornamento corso 

n.31/2013 presso Ordine Ingegneri della Provincia di Torino (della durata di 40 

ore, ai sensi del D.Lgs 81/2008)  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

--1996 / 1997: assunzione (1 anno) presso il Comune di Vinovo Area tecnica 

Servizio Lavori pubblici e manutenzioni con “Contratto di Lavoro a tempo 

determinato” VI qualifica funzionale, geometra con mansioni di istruttore attività 

di lavori pubblici e manutentive.  

--1997: dal 13 Ottobre 1997 assunzione presso il Comune di Vigone, Area Tecnica 

con “Contratto di lavoro a tempo indeterminato”, VI qualifica Funzionale, 

geometra di istruttore attività di lavori pubblici, manutentive e agricoltura. 

--2001: affidamento di incarico per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, 

Comune di Cercenasco. 

--2002: affidamento di incarico per la progettazione architettonica preliminare-

definitivo/esecutiva e direzione lavori per “Nuovo Ossario Comunale” per il 

Comune di Cercenasco. Opera conclusa. 
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--2002 / 2003: periodo novembre 2002-marzo 2003, limitatamente a 18 ore 

settimanali con “comando, deliberazione GC Vigone n.120/02” incaricato 

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cercenasco (To) per la 

riorganizzazione dell'ufficio servizi edilizia-privata e lavori pubblici. 

--2004: da agosto 2004, per esigenze dell’Amministrazione Comunale di Vigone, 

istruttore presso l’Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica in sostituzione 

dell'ingegnere, responsabile del servizio. 

--dal 01/01/2006 al 31/12/2015: Istruttore Tecnico Direttivo -architetto- cat.D 

presso il Servizio Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di Vigone; 

successivamente, con determinazione sindacale n.5/06, incarico di Responsabile 

del Servizio Edilizia Privata del Comune di Vigone. 

--2015: assegnazione di incarico di “alta professionalità” ex art.8 CCNL EEL 

comma 1 lett b) con determina sindacale n.3 del 26.10.2015 del Comune di 

Vigone; 

--dal 01/01/2016: Istruttore Tecnico Direttivo -architetto- cat.D Responsabile 

Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Vigone e dei Comuni associati 

di Villafranca Piemonte e Cercenasco a seguito di “convenzione” per la gestione 

associata (approvata dal Comune di Vigone con deliberazione C.C. n.39 del 

25.11.2015) 

COLLABORAZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/INCARICHI 

SUCCESSIVI ALL'ANNO 2007 

--dal 2007 al 2011: collaborazioni extra-time come architetto per l'affiancamento 

dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Pancalieri, incarichi conferiti 

annualmente per attività inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica;  

--2010: incarico di collaudatore opere di urbanizzazione di piano 

particolareggiato per il Comune di Volvera, importo dei lavori euro 136.555,39 

incarico concluso. 

--2011: incarico specifico per la “Redazione cartografia e documenti del PRGC per 

sito del Comune. Redazione Regolamento Edilizio” Comune di Pancalieri. 

--2011: periodo gennaio-marzo docenza per corso Autocad 2D della durata di 40 

ore tenuto per disegnatori meccanici presso la sede della Ditta C.P.A. Srl di 

Beinasco finanziato da FondoImpresa 

--2012: incarico di collaudatore per opere di urbanizzazione di piano esecutivo 

convenzionato Cem3 per il Comune di Volvera, importo dei lavori euro 

244.049,10 incarico concluso.   

--2012: incarico per la progettazione architettonica -preliminare, definitivo, 

esecutivo- e direzione lavori per la “Costruzione Nuovi Loculi cimiteriali” per il 

Comune di Pancalieri, importo opere 99.900,00 incarico concluso. 

--2015: incarico per la sostituzione momentanea dell’Istruttore Tecnico Direttivo 

-architetto- ufficio tecnico comunale per il Comune di Pancalieri da svolgersi nel 

corso dell'anno 2015. 

--2015: incarico di collaborazione extra-time come architetto per l’ufficio tecnico 

comunale del Comune di Villafranca Piemonte;  

Capacità linguistiche Francese: conoscenza scolastica parlata e scritta.  

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 
Buona conoscenza dei principali strumenti di office automation (Microsoft 

Office, Open Office) e dei programmi specifici professionali (Autocad, Gis, 

programmi per computi e compilazione di opere pubbliche) 
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Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, altre 

informazioni utili)  

Formazione e corsi di aggiornamento professionale (dal 2010) 

--2010: Partecipazione al corso, organizzato dal'OAT della durata di 4 ore “Criteri 

e procedure per la compatibilità paesaggistica degli interventi”, Torino 5 Febbraio 

2010; 

--2011: Partecipazione al forum organizzato dalla Provincia di Torino “La 

semplificazione in materia amministrativa ed il nuovo MUDE” 24 Febbraio 2011. 

-2013: Partecipazione a seminario di formazione ed aggiornamento sulle novità 

introdotte dalla DCR 20/11/2012 n.191-43016 (normativa commerciale) 

organizzato a Torino il 4 Febbraio 2013 da Regione, Catcom, Unionecamere, 

Confesercenti. 

A partire dal 1 gennaio 2014 l'aggiornamento professionale diventa obbligatorio 

per gli architetti iscritti all'Ordine (DPR 137/2012), segue la formazione compiuta 

per assolvere tale adempimento. 

Anno 2014:  

-OATopen incontro tra il Consiglio dell'Ordine Architetti e gli iscritti, 4 ore, Torino, 

22.05.2014 Unione Industriale;  

-”La mediazione civile” seminario di aggiornamento professionale 

interprofessionale, 4 ore, Torino, 23.05.2014 Palazzo di Giustizia; 

-”Biennale internazionale creare paesaggi. Paesaggio Urbano” seminario di 

aggiornamento OAT, 8 ore, Torino, 17.10.2014 Centro incontri Regione Piemonte 

C.so Stati Uniti. 

- Deontologia Professionale, crediti obbligatori anno 2014. 

Anno 2015: 

-”Idrologia operativa e tutela delle acque” seminario di aggiornamento Ordine 

Ingegneri Torino, 5 ore, Torino, 14.04.2015 sede Arpa Piemonte. 

-”OATopen dopo le tariffe: compensi, preventivi, contratti” incontro Ordine 

Architetti Torino 3 ore, Pinerolo 19.05.2015 Via Cesare Battisti. 

-”Project Management livello base” Strutturazione di un sistema di PM per 

progetti semplici, 16 ore, Torino, 29 aprile, 6-13-20 maggio 2015 Torino, 

Fondazione Ordine Ingegneri, Via Giolitti.  

-“Le nuove norme UNI/TS parte1 e parte 2” corso, 12 ore, Torino 14-26 maggio, 

5 giugno 2015, Torino, Ordine Architetti, Via Giolitti. 

- Deontologia Professionale, crediti obbligatori anno 2015. 

Dal 2014 Membro dei Focus Group “Pianificazione del Paesaggio Vas” e “Non 

libera professione” istituiti presso l'Ordine degli Architetti di Torino dal Consiglio 

dell'Ordine per il mandato 2013-2017. 

Dal 2014 Socio Aderente INU presso la Sezione Regione Piemonte e Valle d'Aosta. 

Aprile 2016 

 


