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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 2276  del 18/12/2014 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTIVITÀ DI 
COORDINAMENTO E IDEAZIONE DI ALLESTIMENTI E MATERIALI ESPOSITIVI DEI 
C.E.A.T. E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRANS.FORM.ED. – 
MESSA IN RETE DEI C.E.A.T. PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
NATURALI NELLE ALPI LATINE” - NOMINA VINCITORE 

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue: 

La Regione Piemonte istituì, con legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2007, il “Parco 
Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come ente gestore. 

Con deliberazione n. 120 del 24/04/2007 la Giunta comunale dispose che le funzioni 
di direzione e amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura venissero esercitate 
direttamente dal Comune di Cuneo per il tramite del proprio Settore Ambiente e Mobilità.  

Con Decisione C (2007) 57.16 in data 29 novembre 2007, l’Unione Europea approvò 
il Programma Operativo Obiettivo di Cooperazione Territoriale 2007-2013, relativo alla 
frontiera italo – francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione 
Transfrontaliera), con diverse modalità attuative articolate attraverso tre diverse procedure 
denominate Progetti Strategici, Piani Integrati Transfrontalieri e Progetti Singoli che 
perseguono i seguenti obiettivi declinati in quattro distinti assi: 

• Asse I – Sviluppo e Innovazione 
• Asse II – Protezione e Gestione del Territorio 
• Asse III – Qualità della vita 
• Asse IV – Assistenza Tecnica, Animazione e Comunicazione. 

A seguito di pubblicazione del bando in data 24 marzo 2014, il Parco Fluviale Gesso e 
Stura (Ente gestore Comune di Cuneo), in qualità di proponente, e il Parco naturale Alpi 
Marittime, il Parco National du Mercantour e il Comune di Serignan du Comtat, in qualità di 
partner, ha presentato una proposta progettuale relativa alla Misura 2.1 “Risorse del territorio” 
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sull’Asse 2 “Protezione e Gestione del Territorio”. 

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 7 maggio 2014 è stata approvata la 
proposta di progetto sopra citata, insieme alla bozza di Convenzione di Cooperazione 
Transfrontaliera, depositata agli atti del Comune – ente gestore del Parco fluviale Gesso e 
Stura. 

In data 24 settembre 2014, il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 
2007-2013 ha accolto la domanda, accordando il finanziamento del progetto n. 259 
denominato “Trans.Form.Ed”. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 6 novembre 2014 è stata 
approvata la bozza di Convenzione di Attribuzione del contributo FESR relativamente al 
progetto n. 259 “Trans.Form.Ed.”. 

Nell’ambito del progetto “Trans.Form.Ed. – messa in rete dei C.E.A.T. per la gestione 
sostenibile delle risorse naturali nelle alpi latine” è previsto un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per coordinamento e ideazione di allestimenti e materiali espositivi 
dei C.E.A.T. e coordinamento scientifico.

Per dare attuazione alla previsione progettuale sopra richiamata, con deliberazione n. 
209 del 15 ottobre 2014 la Giunta comunale ha approvato la «Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2014/2016 e rideterminazione della dotazione organica (articolo 39 

legge 27 dicembre 1997, n.449) - Integrazione» prevedendo, tra l’altro, il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di coordinamento e 
ideazione di allestimenti e materiali espositivi dei C.E.A.T. e coordinamento scientifico delle 
attività di promozione ed educazione ambientale nell’ambito del progetto “Trans.Form.Ed. – 
messa in rete dei C.E.A.T. per la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle Alpi latine”. 
Tale provvedimento è stato favorevolmente esaminato dal Collegio dei revisori in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 1521 del 4 novembre 2014 è stata avviata una 
procedura di selezione, mediante avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Cuneo per ventuno giorni consecutivi, per il conferimento di detto incarico, 
individuando contestualmente la commissione esaminatrice, così composta: 

Rinaldi Giorgio — Dirigente settore Contratti e personale      Presidente 
Gautero Luca — Dirigente settore Ambiente e territorio   Membro 
Viada Marco — Istruttore tecnico (cat. C) presso 
settore Ambiente e territorio       Membro 

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1658 del 26 novembre 2014 è 
stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura.  

Il colloquio previsto nell’avviso di selezione si è svolto l’11 dicembre 2014 e a 
conclusione dello stesso la commissione esaminatrice ha formato la graduatoria di merito. 

 Verificata la regolarità della procedura, così come emerge dai verbali della commissione 
esaminatrice rispettivamente in data 5 dicembre 2014 [verbale 1 – riunione per valutazione 
titoli] e 11 dicembre 2014 [verbale 2 – colloquio]; 

 ritenuto opportuno procedere al conferimento di un incarico con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa alla candidata vincitrice della selezione in questione; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli 
incarichi dirigenziali; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014, con la quale è stato 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

approvato il bilancio pluriennale programmatico 2014-2016; 

 visto il vigente «Regolamento di Contabilità»; 

 visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli 
impegni di spesa; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”, 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali della commissione esaminatrice costituita per il 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di 
coordinamento e ideazione di allestimenti e materiali espositivi dei C.E.A.T. e coordinamento 
scientifico delle attività di promozione ed educazione ambientale nell’ambito del progetto 
“Trans.Form.Ed. – messa in rete dei C.E.A.T. per la gestione sostenibile delle risorse naturali 
nelle Alpi latine” e della seguente graduatoria di merito: 

N° Cognome e nome Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio finale

1 Olivero Dario 32 15 47 

2. di dichiarare vincitrice della selezione il signor Olivero Dario, nato a Cuneo il 21 marzo 1970 
(codice fiscale LVRDRA70C21D205L); 

3. di stabilire che la l’incarico avrà decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, da stipularsi a cura dell’ufficio Gestione 
amministrativa e relazioni sindacali di questo settore; 

4. di impegnare la spesa relativa come segue: 

Per retribuzione lorda: € 11.500,00 al Tiolo I, Funzione 09, Servizio 06, intervento 01, 
Capitolo 2010000 (centro di costo 9604) “ALCOTRA – Progetto “Trans.Form.Ed” – 
Retribuzioni lorde” del Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016, anno finanziario 
2015; 

Oneri a carico dell’Ente: € 2.600,00 al Tiolo I, Funzione 09, Servizio 06, intervento 01, 
Capitolo 2011000 (centro di costo 9604) “ALCOTRA – Progetto “Trans.Form.Ed” – 
Oneri a carico Ente” del Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016, anno finanziario 
2015;  

IRAP: € 1.000,00 al Tiolo I, Funzione 09, Servizio 06, intervento 07, Capitolo 2014000 
(centro di costo 9604) “ALCOTRA – Progetto “Trans.Form.Ed” – IRAP” del Bilancio di 
Previsione pluriennale 2014/2016, anno finanziario 2015; 

5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

6. che la collaborazione di cui all’oggetto sarà prevista nel Piano degli incarichi del 2015; 

7. di dare, inoltre, atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la signora  
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Brignone dott.ssa Anna Maria, Istruttore direttivo amministrativo, in servizio presso il settore 
Contratti e personale; 

8. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi 
dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi».  

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 2276 del 2014  

N. 1930 del 22-12-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTIVITÀ 
DI COORDINAMENTO E IDEAZIONE DI ALLESTIMENTI E MATERIALI 
ESPOSITIVI DEI C.E.A.T. E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLE 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRANS.FORM.ED. – MESSA IN RETE DEI 
C.E.A.T. PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI 
NELLE ALPI LATINE” - NOMINA VINCITORE 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2015, Capitolo: 02010000, Impegno: 20150000514/0, Importo: 11.500,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 02011000, Impegno: 20150000515/0, Importo: 2.600,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 02014000, Impegno: 20150000516/0, Importo: 1.000,00  

Cuneo, 22-12-2014 

 Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          (Dott. Carlo Tirelli) 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                        Spirito Gallo 
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