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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

 

 

N. Proposta 683   del 16/05/2016 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTIVITÀ DI 

COORDINATORE TECNICO DI PROGETTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DENOMINATO “PRODIGE – PROTEGGERE I CITTADINI, DIFENDERE LE 

INFRASTRUTTURE,  GESTIRE I GRANDI EVENTI – APPROVAZIONE ATTI E NOMINA 

VINCITORE. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 Premesso quanto segue: 

 

Il Comune di Cuneo ha partecipato al bando relativo al Programma ALCOTRA 2014-

2020, presentando, in qualità di capofila, il progetto denominato “Prodige - Proteggere i 

Cittadini, Difendere le Infrastrutture, Gestire i grandi eventi”, in collaborazione con la Città di 

Torino, SiTI,  e SDIS04 in qualità di partner. Il progetto ammonta a € 1.195.000,00. 

Tale progetto è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 177 del 3 

settembre 2015 ed esaminato con esito favorevole dal Comitato di Sorveglianza “Alcotra” 

nella seduta del 24 novembre 2015 ad Aosta. 

La nuova programmazione ALCOTRA 2014-2020 prevede un tasso di finanziamento 

UE - FESR dell’85% e CPN del restante 15%, per cui non è prevista una quota di 

autofinanziamento a carico degli enti beneficiari. 

Con deliberazione n. 225 del 5 novembre 2015, la Giunta comunale ha approvato lo 

schema del Documento unico di programmazione [DUP], che prevede, tra l’altro, in relazione 

alle esigenze funzionali rilevate dai dirigenti dei settori, la possibilità si sottoscrivere contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa. 

Su richiesta del dirigente del settore Ambiente e territorio è stata quindi avviata, con 

determinazione dirigenziale n. 423 del 7 aprile 2016, una procedura di selezione per il 

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 

dell’attività di coordinatore tecnico nell’ambito del Progetto denominato “Prodige - 
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Proteggere i Cittadini, Difendere le Infrastrutture, Gestire i grandi eventi” (CUP 

B27B15000650006). 

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 562 del 3 maggio 2016 è stato 

approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura.  

Il colloquio previsto nell’avviso di selezione si è svolto il 12 maggio 2016 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 6 maggio 2016 [verbale 1 – valutazione titoli] e 12 

maggio 2016 [verbale 2 – colloqui]; 

 ritenuto opportuno procedere al conferimento di un incarico con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa al candidato vincitore della selezione in questione; 

 vista la deliberazione di Consiglio n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2016/2018; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07 gennaio 2016 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 30 dicembre 2015, con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Contratti e personale; 

 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 

coordinatore tecnico di progetto nell’ambito del Progetto denominato “Prodige - Proteggere i 

Cittadini, Difendere le Infrastrutture, Gestire i grandi eventi” (CUP B27B15000650006) e 

della seguente graduatoria di merito: 

N. Cognome e nome 

Valutazione titoli 
Votazione 

colloquio  

 

Punteggio 

finale Studio 
Curriculum 

vitæ 

Esperienze 

professionali 

1 Fogliacco Simone Nicola 10 25 25 18 78 

2 Gerbaudo Gloria 10 20 15 18 63 

3 Barone Luca 10 20 15 17 62 

4 Goletto Valentina 8 20 15 17 60 

 

2. di dichiarare vincitore della selezione il signor Fogliacco Simone Nicola, nato a Cuneo il 28 

gennaio 1980 [C.F. FGLSNN80A28D205G]; 

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

amministrativa di questo settore; 

4. di impegnare la spesa relativa come segue: 

 per retribuzione lorda: € 18.900,00 alla missione 09, programma 05, titolo I, 

macroaggregato 03, Capitolo 2014070, “Lavoro flessibile - PRODIGE” c.d.c. 9604 , 

conto PF U.1.03.02.12.003 del bilancio di previsione 2016; 

 per oneri a carico dell’Ente: € 4.450,00 alla missione 09, programma 05, titolo I, 

macroaggregato 01, Capitolo 2014080, “Contributi sociali effettivi a carico dell’ente - 

PRODIGE” c.d.c. 9604 , conto PF U.1.01.02.01.001 del bilancio di previsione 2016; 

 per IRAP: € 1.650,00 alla missione 09, programma 05, titolo I, macroaggregato 02, 

Capitolo 2014090, “I.R.A.P. - PRODIGE” c.d.c. 9604 , conto PF U.1.02.01.01.001 del 

bilancio di previsione 2016 ; 

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 s.m.i.; 

6. che la collaborazione di cui all’oggetto è prevista nel Piano degli incarichi del 2016; 

7. di dare, inoltre, atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la signora  

Tarditi dott.ssa Patrizia, Istruttore direttivo 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 683 del 2016  

 

N. 616 del 16-05-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTIVITÀ 

DI COORDINATORE TECNICO DI PROGETTO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DENOMINATO “PRODIGE – PROTEGGERE I CITTADINI, 

DIFENDERE LE INFRASTRUTTURE,  GESTIRE I GRANDI EVENTI – 

APPROVAZIONE ATTI E 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: 2016, Capitolo: 02014070, Impegno: 20160002963/0, Importo: 18.900,00, 

Anno: 2016, Capitolo: 02014080, Impegno: 20160002964/0, Importo: 4.450,00, 

Anno: 2016, Capitolo: 02014090, Impegno: 20160002965/0, Importo: 1.650,00  

 

 

Cuneo, 16-05-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


