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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
CONTRATTI E PERSONALE 

 
 
N. Proposta 1035  del 26/06/2017 
 
N. Determina 961   del 26/06/2017 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTIVITÀ DI 

COORDINATORE TECNICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO 

“CCLIMATT – CAMBIAMENTI CLIMATICI NEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO” – 
AMMISSIONE DOMANDE E COSTITUZIONE COMMISSIONE.   
 
 

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 “CClimaTT – Cambiamenti 
Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, in collaborazione con l’Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Marittime, la Regione Piemonte – Direzione Comunicazione Istituzionale, 
l’Unione di Comuni delle Colline di Langa e del Barolo, il Parc national du Mercantour ed il 

Parc national des Ecrins in qualità di partner. Il progetto ammonta a € 2.437.917,80. 
Tale progetto è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2 del 7 

gennaio 2016, esaminato con esito favorevole dal Comitato di Sorveglianza “Alcotra” nella 

seduta del 1° marzo 2017 a Torino e notificata l’ammissione al finanziamento da parte della 
Région Auvergne-Rhône-Alpes con comunicazione in data 23 aprile 2017. 

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 del Consiglio comunale n. 56 del 26 settembre 2016 venne 
approvato il Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] per il triennio 2017/2019, in 
conformità a quanto disposto dagli articoli 151 e 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dall’allegato n. 4/2 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i. “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi”. Tale documento venne successivamente integrato con la “Nota di 

aggiornamento” approvata dallo stesso organo con deliberazione n. 68 del 19 dicembre 2016. 
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Sulla base degli indirizzi espressi nel richiamato D.U.P., la Giunta comunale, con 
deliberazione n. 275 del 7 dicembre 2016, approvò la «Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2017/2019 e rideterminazione della dotazione organica [articolo 39 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]». 

Con successive deliberazioni n. 39 del 16 febbraio 2017, n. 51 del 2 marzo 2017 e n. 
145 del 1° giugno 2017, la Giunta comunale, recependo le esigenze organizzative 
rappresentate dai dirigenti, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla richiamata 
programmazione, prevedendo, fra l’altro, una risorsa professionale cui affidare il compito di 

curare la gestione tecnica del progetto di cui trattasi. 
Il contenuto del programma assunzionale è stato favorevolmente esaminato dal 

Collegio dei revisori rispettivamente il 24 novembre 2016 [verbale n. 25], il 9 febbraio 2017 
[verbale n. 4], il 1º marzo 2017 [verbale n. 8] e il 29 maggio 2017 [verbale n. 18], così come 
richiesto dall’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 s.m.i «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» e 
dall’articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 s.m.i. «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)». 
Ĕ stata pertanto avviata, con determinazione dirigenziale n. 817 del 6 giugno 2017, 

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 “CClimaTT – cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero”.  

Come previsto nell’avviso di selezione, il termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione è scaduto alle ore 12.00 del giorno 26 giugno 2017. 
Nell’avviso di selezione di cui trattasi è espressamente stabilito che compete al 

dirigente del settore Contratti e personale disporre, con propria determinazione, 
l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione di quelle non regolari. 

 Verificato, a seguito di approfondita istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute [n.9], 
che risultano ammissibili tutti i candidati; 

 Ritenuto necessario, per consentire la prosecuzione delle operazioni di selezione, costituire la 
commissione esaminatrice che risulta così composta: 
 Rinaldi Giorgio — Dirigente settore Contratti e personale             Presidente 
 Gautero Luca    — Dirigente settore Ambiente e territorio   Membro 
 Viada Marco     — Istruttore tecnico presso settore Ambiente e territorio Membro 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19.12.2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019   

 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 
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1. di ammettere alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività coordinatore tecnico nell’ambito del 

progetto denominato “CClimaTT – cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero”, 

indetta con determinazione dirigenziale n. 817 del 6 giugno 2017, i seguenti candidati che 
risultano provvisti dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione: 

N. Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita 
1 Agostini Paolo 18/06/1982 Piove di Sacco – PD 
2 Aime Laura 17/04/1981 Cuneo – CN 
3 Attendolo Francesca 25/03/1977 Sanremo - IM 
4 Brignone Luisa 17/12/1989 Cuneo – CN 
5 Costamagna Francesca 13/12/1980 Cuneo – CN 
6 Gerbaudo Gloria 18/05/1988 Savigliano - CN 
7 Goletto Valentina 03/03/1989 Cuneo – CN 
8 Graffino Valerio 29/03/1975 Carmagnola - TO 
9 Negri Giulia 26/07/1989 Savigliano - CN 

 
2. di dare atto che la commissione esaminatrice che procederà alle operazioni di selezione sarà 

costituita come segue: 
 Rinaldi Giorgio — Dirigente settore Contratti e personale            Presidente 
 Gautero Luca    — Dirigente settore Ambiente e territorio   Membro 
 Viada Marco     — Istruttore tecnico presso settore Ambiente e territorio Membro 

3. di dare infine atto che responsabile del procedimento è la signora Tarditi Patrizia, Istruttore 
direttivo, presso il Settore Contratti e Personale; 

4. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del 

regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

 
 


