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OGGETTO: Programma operativo Obiettivo Cooperazione territoriale 2007-2013 Alcotra 

Italia – Francia. Piano Integrato Transfrontaliero Marittime Mercantour. Progetto 

A7 “Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione all’ambiente, 

allo sviluppo sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero Marittime 

Mercantour”. Attività 3.1.2 e attività 4.2.1. Approvazione graduatoria e nomina 

vincitore. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 

Premesso che: 

 

- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 

- con deliberazione n. 120 del 24 aprile 2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le 

funzioni di direzione ed amministrazione del Parco Fluviale Gesso e Stura vengano 

direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e 

Mobilità; 

- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha partecipato in qualità di partner al Piano Integrato 

Transfrontaliero (P.I.T.) denominato “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la 

diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” in 

collaborazione al Parco Naturale delle Alpi Marittime, Parc National du Mercantour, 

Comunità Montana Alpi del Mare; 

- il Piano Integrato Transfrontaliero in argomento è articolato in progetti tra i quali il 

progetto A7 dal titolo “Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione 

all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero 
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Marittime Mercantour” di cui il Parco Fluviale Gesso e Stura è capofila. Il progetto 

ammonta a Euro 1'615'000,00; 

- tale progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 

maggio 2009 ed esaminato con esito favorevole dal Comitato tecnico “Alcotra” nella 

seduta del 4 febbraio 2010;  

- per tale progetto è previsto il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa per lo svolgimento di attività di scambio, didattica e divulgativa 

nell’ambito del progetto in argomento; 

- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità n. 88/AMB del 30 

luglio 2010 è stato approvato il bando di selezione per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di scambio, 

didattica e divulgativa; 

- entro le ore 12.00 del 17 agosto 2010, termine stabilito per la presentazione delle 

domande, è pervenuta una sola domanda che risulta essere la seguente: 

 

 

Considerato che: 

la domanda presentata, corredata dalla documentazione di cui all’art. 5 del bando, è 

stata valutata tenendo conto dei criteri di cui all’art. 9 del bando e che pertanto il 

punteggio assegnato risulta il seguente: 

COGNOME E NOME DATA  DI NASCITA 

PUNTEGGIO ESPERIENZE 

PROFESSIONALI max 60 

punti 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

CV E LETTERA MOTIVAZIONE 

max 40 punti 

TOTALE 

Zavatteri 

Massimiliano 10/03/1975 45 30 75 

 

Preso atto che il candidato Sig. Zavatteri Massimiliano nato a Saluzzo (CN) il 10/03/1975 

ha raggiunto il punteggio di 75 (settantacinque) superiore al punteggio minimo previsto 

pari a 60 (sessanta) per poter procedere all’aggiudicazione, e che pertanto risulta 

vincitore del bando in argomento; 

 

Occorre provvedere a nominare il vincitore della selezione che risulta essere il Sig. 

Zavatteri Massimiliano nato a Saluzzo (CN) il 10/03/1975 e residente a Roaschia (CN), Via 

M. Barale n. 36 dando atto che con successivo provvedimento si provvederà 

all’affidamento dell’incarico ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

Zavatteri Massimiliano 10/03/1975 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del 

bilancio di previsione 2010; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2009 di approvazione del 

piano esecutivo di gestione 2010; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della 

legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo 

con deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Vista la D.D n. 1/amb del 10.01.05; 

 

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007; 

 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore 

per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 

del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la graduatoria e di nominare il vincitore del bando di selezione per il 

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento di attività di scambio, didattica e divulgativa nell’ambito del Piano 

Integrato Transfrontaliero “Spazio Transfrontaliero Marittime – Mercantour: la diversità 

naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato”- progetto A7 

“Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione all’ambiente, allo sviluppo 

sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero Marittime Mercantour”. Attività 

3.1.2 e attività 4.2.1 che risulta essere il sig. Zavatteri Massimiliano con il seguente 

punteggio: 
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COGNOME E NOME DATA  DI NASCITA 

PUNTEGGIO ESPERIENZE 

PROFESSIONALI max 60 

punti 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE CV E 

LETTERA MOTIVAZIONE 

max 40 punti 

TOTALE 

Zavatteri 

Massimiliano 10/03/1975 45 30 75 

 

2. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia 

dell’approvazione della graduatoria e della nomina del vincitore; 

3. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’affidamento 

dell’incarico e all’assunzione del relativo impegno di spesa dandone notizia sul sito 

internet del Comune di Cuneo; 

4. 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 

Segreteria Generale e Personale al Settore Ragioneria Generale. 

 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE 

GESSO E STURA 

    Dott. Ing. Luca GAUTERO 

 

 
 


