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Settore Cultura, Decentramento Universitario 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 
 
 
 
N.ro  117/CULT  del 26/08/2009                                   N.ro 1.209 RACCOLTA    
del registro di settore 
 
 
 
OGGETTO: Scrittorincittà edizione 2009 – Selezione per il conferimento di incarico di 

collaborazione - Designazione vincitore e impegno di spesa -  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
� il Settore Cultura organizza, dal 12 al 15 novembre 2009, l’XI edizione di scrittorincittà, 

manifestazione letteraria internazionale prevista come uno degli obiettivi strategici nel Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 

 
� tra le varie attività che concorrono alla realizzazione della manifestazione si trovano anche le 

seguenti: supporto all’attività di segreteria, anche amministrativa a ridosso della manifestazione, 
con particolare riferimento all’aggiornamento continuo del sito web (compresa la ricerca e 
l’elaborazione dei contenuti, sotto la supervisione della direzione del Settore Cultura), ai rapporti 
di tipo logistico–organizzativo con gli autori e con i soggetti incaricati di fornire l’ospitalità, alla 
correzione delle bozze dei materiali stampati che dovranno essere prodotti; cura dei rapporti con 
le scuole e gestione delle prenotazioni in relazione agli appuntamenti previsti nel corso della 
manifestazione; gestione della linea telefonica e della casella di posta elettronica informative; 
supporto all’attività di gestione dei volontari; affiancamento alle attività di 
comunicazione/ufficio stampa (fino al completamento della rassegna stampa, successiva alla 
chiusura della manifestazione); cura dell’allestimento logistico delle sedi, sotto la supervisione 
della direzione del Settore Cultura; collaborazione all’ultimazione delle pratiche amministrative 
post-manifestazione (archivio e verifica delle note e fatture, rimborsi, rendicontazioni, ecc.);  

 
� tra il personale dipendente dal Comune esistono sicuramente professionalità in grado di svolgere 

tali compiti, ma esse sono totalmente assorbite nel loro lavoro ordinario e non possono destinare 
la quantità di impegno necessario (calcolabile in almeno quattro mesi a tempo pressoché pieno) 
per queste attribuzioni aggiuntive; 

 
� si è ritenuto quindi di dover procedere, per lo svolgimento delle attività descritte, a conferire un 

incarico di collaborazione esterna per l’affidamento del quale si è proceduto ai sensi del 



“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, parte speciale IX, approvata dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 1342 del 17.6.2008; 

 
�  l’affidamento di tale incarico è previsto nel programma annuale degli incarichi di collaborazione 

autonoma per l’anno 2009 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 
aprile 2009 - punto n. 9; 

 
� con determinazione dirigenziale n. 1110 del 31 luglio 2009 è stato approvato l’avviso di 

selezione per il conferimento dell’incarico descritto che il 4 agosto 2009 è stato pubblicato 
all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Cuneo;  

 
� entro il termine stabilito, 24 agosto 2009, sono pervenute due richieste di affidamento di 

incarico; la commissione costituita per l’esame delle offerte, riunitasi il 25 agosto 2009, come da 
verbale n. 46107, ha stabilito i seguenti criteri di valutazione:  

 
Elementi da valutare Punteggio 

massimo Modalità di attribuzione punteggio 

Titoli di studio Fino a 30 punti 

1. I  voti di laurea fino a 100/110 vengono valutati 10 punti; i voti oltre 100/110 
vengono valutati progressivamente fino a 10 punti (101/110 = 11, 102/110 = 12, 
110/110 = 20) 

2. La lode viene valutata 5 punti 
3. Ogni ulteriore titolo post-universitario viene valutato 5 punti 

Curriculum di esperienze lavorative Fino a 10 punti Viene attribuito 0,5 punto per ogni mese lavorato (fino ad un massimo di 10 punti) 

Esperienze in manifestazioni similari 
e/o precedenti collaborazioni a 
Scrittorincittà 

Fino a 20 punti Vengono attribuiti 2 punti per ogni mese lavorato (fino ad un massimo di 20 punti) 

Collaborazione ad altre attività di 
promozione del libro 

Fino a 20 punti Vengono attribuiti 2 punti per ogni mese lavorato (fino ad un massimo di 20 punti) 

Compenso richiesto  Fino a 20 punti 
Al prezzo minore verrà attribuito il punteggio massimo (20 punti). 
Alle altre offerte il punteggio verrà ridotto proporzionalmente rispetto all’aumento del 
prezzo proposto. 

 Tot. 100 punti  

 
� la commissione, procedendo all’apertura delle buste, ne ha verificato i contenuti: 
 

- Busta 1: curriculum vitae di Domenica Fiore 
- Busta 2: domanda di partecipazione, curriculum vitae e proposta economica di Romina 

Vesce  
 

� La commissione ha stabilito che l’offerta di cui alla busta 1 (Domenica Fiore) non può essere 
presa in considerazione in quanto priva dell’offerta economica, espressamente richiesta nel 
bando di cui alla determinazione dirigenziale n. 1110/2009; 

 
� la commissione ha poi attribuito i punteggi all’offerta di cui alla busta 2 (Romina Vesce), 

verificando la corrispondenza con i requisiti richiesti dal bando: 
 

Valutazione titoli 
Esperienza 

lavorativa in 
genere 

Esperienza 
lavorativa in 

manifestazioni 
simili 

Esperienza in 
ambito di 

promozione del 
libro 

Compenso  TOTALE 

Nominativo Voto laurea 
 

Fino a 100/110 
punti 10 

Oltre 100/110 
punti 20 

lode 
 

5 
punti 

Titoli 
ulterior

i 
max 

punti 5 

Punteggio  
max 30 

Mesi 
lavorati  

Max 20 
punti 

0,5 ogni 
mese 

Mesi 
lavorati 

Max 20 
Punti 
2 ogni 
mese 

Mesi 
lavorati  

Max 20 
Punti 
2 ogni 
mese 

compenso  
lordo 

Punteg-
gio  

max 20 
 

  
  voto punti punti punti  punti   punti   punti    punti   punti   

Romina Vesce 110/110 20 5 - 25 12 6 2 4 4 8 5.500,00 20 63 

 
� la commissione ha stabilito che vincitrice della selezione è la dr.ssa Romina Vesce; 



� l’incarico di collaborazione autonoma di natura coordinata e continuativa che si intende affidare 
alla dr.ssa Vesce avrà carattere temporaneo per la durata di mesi quattro, a decorrere dalla data 
indicata nel contratto; 

 
� è stata verificata l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra 

prestatore d’opera e il Comune di Cuneo; 
 
� è stata predisposta una bozza di contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa 

allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
� l’offerta economica presentata dalla dr.ssa Romina Vesce ammonta ad € 5.500,00 al lordo delle 

ritenute fiscali e previdenziali a carico della stessa; 
 
� la spesa di € 5.500,00, oltre agli oneri INPS e INAIL a carico ente calcolati in presunti € 

1.100,00, per un totale di € 6.600,00 trova capienza al capitolo 1831 001 “Prestazioni di servizi 
Scrittorincittà” del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2009, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio di 
previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009;  
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18-8-2000 n. 267; 
 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18-8-2000 n. 267, degli art. 4, 16 e 17 del D. Lgs n. 165 
del 30-3-2001 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare l’affidamento a personale esterno alla biblioteca delle attività di supporto alla 

segreteria di scrittorincittà come in premessa indicato.  
 
2. Di affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dr.ssa Romina Vesce, 

nata a Cuneo il 2 dicembre 1982, residente a Cuneo, Via Ghedini 22, c.f. VSC RMN 82T42 
D205Q. 

  
3. di approvare la bozza di contratto, allegato alla presente determinazione  per farne parte 

integrante e sostanziale, da stipulare con la dr.ssa Romina Vesce, per l'importo di Euro 
5.500,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, ai sensi dell’art. 6 della parte speciale IX, 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal titolo “Limiti, criteri e modalità 
per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a 
soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
132 del17.06.2008. 

 
4. di provvedere a pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo notizia della stipula del 

contratto in argomento. 
 
5. Di impegnare la spesa complessiva presunta di  € 7.067,50 come segue: 



 
per €     5.500,00 a titolo di compenso al Titolo I - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 - 

capitolo 1831 001 "Prestazioni di servizi - Scrittorincittà” - Centro di Costo 
05202 - Codice Siope 1308 - C.I.                 /2009 

 
per €     1.100,00 a titolo di oneri Inps e Inail a carico ente al Titolo I - Funzione 05 - Servizio 

02 - Intervento 03 - capitolo 1831 001 "Prestazioni di servizi - Scrittorincittà” 
- Centro di Costo 05202 - Codice Siope 1308 - C.I.                 /2009 

 
per €       467,50 al Titolo I - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 07 - capitolo 74 006 

"imposta regionale sulle attività produttive relativa a collaboratori esterni” - 
Centro di Costo 01301 - Codice Siope 1701 - C.I.                 /2009 

 
del bilancio 2009 che presentano la necessaria disponibilità. 

 
6. Di autorizzare i pagamenti in acconto e saldo come previsto nel contratto con attestazione del 

Dirigente del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di 
Contabilità Comunale nei limiti degli importi impegnati. 

 
7. Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è la dr.ssa Stefania Chiavero, 

Direttore della Biblioteca Civica. 
 
8. Di inviare copia della presente determinazione al sindaco, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del 

regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi,  al settore ragioneria generale ed al 
settore Segreteria, ufficio Personale. 

 

Cuneo, lì  
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 

 - dr. Gianfranco MAGGI - 
 
 
 
 
 
Visto per l’imputazione della spesa di € 467,50 al Capitolo 74 006. 
 
Cuneo, lì 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
- dr. Carlo Tirelli - 

 
 
 
 
 
 
Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi del 
comma 4° dell’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
Cuneo, lì 

 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 - dr. Carlo Tirelli - 

 


