
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 
Codice DB2101 
D.D. 10 agosto 2012, n. 5 
Procedura di selezione di personale altamente qualificato per collaborazione a termine da 
svolgersi nell'ambito di Progetti Europei di competenza del Settore Sistemi Informativi e 
Tecnologie della Comunicazione: approvazione verbale e affidamento incarichi. 
Accertamento per complessivi Euro 31.000,00 su capp. vari ed impegno di spesa di pari 
importo sui capp. vari relativi ai detti progetti. 
 
La Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile ha avviato una 
ricerca per n. 3 collaborazioni a termine con soggetti altamente qualificati per attività da svolgersi 
nell’ambito dei progetti europei in capo al Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della 
comunicazione, in particolare per: 
  
1. una figura professionale altamente qualificata in possesso di adeguata esperienza, professionalità 
e specializzazione in ambito finanziario amministrativo (Financial Manager) per il progetto 
HOMER e per il progetto OPEN-DAI; 
2. una figura professionale altamente qualificata in possesso di adeguata esperienza, professionalità 
e specializzazione in ambito finanziario amministrativo (Financial Manager) per il progetto ONE e 
per il progetto BOO-GAMES; 
3. una figura professionale altamente qualificata in possesso di adeguata esperienza, professionalità 
e specializzazione in ambito finanziario amministrativo (Project Manager) per il progetto HOMER. 
 
Le prime due ricerche riguardano la gestione amministrativa dei progetti HOMER (Programma 
MED), OPEN-DAI (Programma CIP PSP ICT), BOO-GAMES e ONE  (Programma INTERREG 
IV C). Per la gestione di tali progetti si presuppone la propensione alla leadership, un’ottima 
conoscenza delle regole finanziarie dei programmi comunitari, un’ottima conoscenza dei processi di 
controllo di I° livello delle spese, una pregressa esperienza nella gestione finanziaria di un progetto 
di cooperazione territoriale, una spiccata dote di autonomia organizzativa, ottime capacità analitiche 
e relazionali, nonché, un’alta padronanza del financial english ed espressione verbale fluente. 
 
La terza ricerca è relativa ad attività di gestione del progetto HOMER e presuppone una buona 
propensione alla leadership in quanto Regione Piemonte è Coordinatore del progetto, una spiccata 
dote di autonomia organizzativa, un’adeguata esperienza nella gestione tecnica dei programmi, 
un’alta padronanza del business english ed espressione verbale fluente, ottime capacità relazionali e 
problem solving, nonché, un’approfondita conoscenza tecnica e del funzionamento dei programmi, 
delle politiche comunitarie e degli organismi UE.  
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché, 
dalla D.G.R. n. 28-1337 del 29/12/2010, con nota prot. n. 3471/DB13 del 08/06/2012 è stata 
esperita apposita ricerca di professionalità all’interno dell’Ente rispetto alla quale non è pervenuta 
alcuna candidatura.  
 
In seguito all’esito negativo di tale ricognizione interna, si è proceduto a pubblicare l’avviso di 
ricerca sulla intranet di Regione Piemonte – sezione incarichi professionali - con scadenza 23 
Luglio 2012. 
 
Riguardo alla ricerca di professionalità di tipo amministrativo, sono pervenute entro i termini, n. 7 
candidature, corredate dai rispettivi curricula professionali, per la figura descritta al punto 1 e n. 5 
candidature, corredate dai rispettivi curricula professionali, per la figura descritta al punto 2. 



 
Per la ricerca di professionalità di tipo tecnico di cui al punto 3, sono invece pervenute entro i 
termini  n. 19 candidature, corredate sempre dai rispettivi curricula professionali.  
 
Al fine di espletare la selezione del personale più idoneo a ricoprire tali suddetti incarichi 
professionali: 
- con nota, prot. n. 4578/DB13 del 25/07/2012, è stata nominata la Commissione incaricata di 
esaminare i curricula pervenuti e procedere alla selezione; 
- la Commissione riunitasi nei gg. 30/31 Luglio 2012 e 2 Agosto 2012, ritenuto opportuno, anche 
alla luce dei curricula presentati, convocare tutti i candidati, ha proceduto quindi ad effettuare i 
colloqui al fine di individuare le professionalità più idonee tra coloro i quali hanno risposto al 
bando, così come si evince dal verbale depositato agli atti del Settore Sistemi Informativi e 
Tecnologie della Comunicazione della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo 
Energetico Sostenibile; 
- dalla valutazione dei curricula, tenuto conto della qualificazione professionale e dei criteri 
richiesti e valutati in sede di colloquio, la Commissione ha espresso un giudizio di idoneità per i 
seguenti candidati: 
 
professionalità di tipo amministrativo: 
 

Per la figura 1 – Financial Manager  Progetti HOMER- OPEN DAI: 
IDONEI NON IDONEI 
ELIA Emanuela 
BENA Francesca 
GIRAUDO Roberta 
COSSETA Monica  

FERRARO Dario 
CORATO Chiara 
GIABBARRASI Calogero 

 
Per la figura 2 – Financial Manager Progetti  ONE - BOO GAMES 
IDONEI NON IDONEI 
BENA Francesca 
ELIA Emanuela 
COSSETA Monica 

FERRARO Dario 
CONRADO Barbara 

 
professionalità di tipo tecnico: 
 

Per la figura 3 – Project Manager  Progetto HOMER 
IDONEI NON IDONEI 
PEINETTI Elisa 
GUERRETTA Luca 
ELIA  Emanuela 
GAZZARATA Matteo 
DAVISOD Roberta 
BENA Francesca 
CAVALLI Giacomo 
RUSCONI Maddalena 
GIRAUDO Roberta 
COSSETA Monica 
GILIBERTI Luca 

CIAMPI Benedetta 
COBINO Marco 
GIANNUZZI Stefania 
DI PRIOLO Sara 
CRESTO DINA Silvia 

 



Tra gli idonei, in ragione della qualificazione professionale, della migliore esperienza lavorativa 
maturata, nonché, dei requisiti e dei criteri valutati in sede di colloquio, la Commissione ha 
individuato:   
 
- figura 1 Financial Manager - Progetti HOMER/OPEN-DAI: dott.ssa Emanuela ELIA 
- figura 2 Financial Manager - Progetti ONE/BOO-GAMES: dott.ssa Francesca BENA 
- figura 3 Project Manager - Progetto HOMER: dott.ssa Elisa PEINETTI 
 
i cui rispettivi curricula sono agli atti del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della 
Comunicazione della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile. 
 
La Commissione ritiene che gli altri candidati ugualmente idonei a ricoprire l’incarico oggetto della 
ricerca di professionalità, tenuto conto del principio di economicità del procedimento 
amministrativo, qualora se ne manifesti la necessità e nel rispetto delle condizioni di legge, possano 
essere tenuti in considerazione dalla suddetta Direzione, nell’ordine di priorità sotto riportato:  
 

Project Manager Financial Manager 
GUERRETTA Luca 
ELIA  Emanuela 
GAZZARATA Matteo 
DAVISOD Roberta 
BENA Francesca 
CAVALLI Giacomo 
RUSCONI Maddalena 
GIRAUDO Roberta 
COSSETA  Monica 
GILIBERTI Luca 

ELIA Emanuela 
BENA Francesca 
GIRAUDO Roberta 
COSSETA Monica 
 

 
Dato atto che gli incarichi in oggetto aventi carattere temporaneo legato alla durata dei progetti, 
riguardano prestazioni di elevata professionalità contraddistinte da un’ampia autonomia nel loro 
svolgimento e per i quali l’amministrazione non è in grado di far fronte con le risorse professionali 
presenti ad oggi al suo interno;  
   
dato, altresì, atto che le risorse finanziarie necessarie per la corresponsione dei compensi ai 
collaboratori trovano totale copertura nell’ambito del finanziamento dei progetti in questione e non 
gravano, pertanto, sul bilancio regionale;  
   
ritenuto di procedere all’affidamento degli incarichi mediante appositi contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di 30 mesi (per le figure 1 e 3) e 27 mesi (per la figura 2), e 
comunque fino al termine dei progetti, ai sensi della L.R. 6/1988, per un compenso lordo annuo di € 
31.000,00 (per ogni singolo incarico); 
 
considerato che tale importo si ritiene congruo con riferimento ad analoghe prestazioni e alle 
retribuzioni previste dal C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti locali;  
 
ritenuto opportuno accertare ed impegnare per gli incarichi in oggetto, per il periodo settembre-
dicembre 2012, le risorse assegnate sui capitoli relativi ai progetti, secondo lo schema sotto 
riportato:  
 



PROFILO PROGETTI CAPITOLI 
ACCERTAMENTO 

ENTRATA 2012 

SOMMA DA 
ACCERTARE 

CAPITOLI  DI 
SPESA 

CORRELATI 
2012 

SOMMA DA 
IMPEGNARE

Fondi FESR 
28974 

7.500,00 € 122072 
(ass.100537) 

7.500,00 € 1. una figura professionale 
altamente qualificata in 
possesso di adeguata 
esperienza, professionalità e 
specializzazione in ambito 
finanziario amministrativo 
(Financial Manager) per il 
progetto HOMER e per il 
progetto OPEN-DAI 

 
 
 
 
HOMER 

Fondi Statali  
22052 

2.500,00 € 122074  
(ass. 100538) 

2.500,00 €

Fondi FESR  
28973 

5.625,00 € 125274  
(ass. 100516)  

5.625,00 € 
 
 
ONE Fondi Statali  

22051 
 

1.875,00 € 125276  
(ass. 100517)  

1.875,00 €

Fondi FESR  
28976 

2.250,00 € 122078 
(ass. 100547) 

2.250,00 €

2. una figura professionale 
altamente qualificata in 
possesso di adeguata 
esperienza, professionalità e 
specializzazione in ambito 
finanziario amministrativo 
(Financial Manager) per il 
progetto ONE e per il progetto 
BOO-GAMES 

 
 
BOO-GAMES Fondi Statali  

22053 
750,00 € 122076  

(ass. 100546) 
750,00 €

Fondi FESR  
28974 

7.875,00 € 122072 
(ass.100537) 

7.875,00 €3. una figura professionale 
altamente qualificata in 
possesso di adeguata 
esperienza, professionalità e 
specializzazione in ambito 
finanziario amministrativo 
(Project Manager) per il 
progetto HOMER 

 
 
 
 
HOMER 

Fondi Statali  
22052 

2.625,00 € 122074 
(ass. 100538) 

2.625,00 €

TOTALE  31.000,00 €   31.000,00 €

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R. n. 28 - 1337 del 29/12/2010 avente ad oggetto “Direttiva generale alle Direzioni 
regionali ex art. 16 comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi 
individuali esterni. Approvazione”; 
vista la D.G.R. n. 24-3333 del 30/01/2012 "Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”; 
vista la L.R. 4 maggio 2012, n. 5 Legge finanziaria per l’anno 2012; 
vista la L.R. 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di  previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
vista la D.G.R. n. 2-3892 del 29.05.2012 “L.R. n. 6 del 23.05.2012: bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”;  



vista la D.G.R. n. 7-3663 del 29/03/2012 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 
2012. Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato e dall’Unione Europea per la realizzazione del 
progetto ONE nell’ambito del programma INTERREG IV C , Art. 24 della l.r. 7/2001”; 
vista la D.G.R.. n. 39-3710 del 16/04/2012 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 
2012. Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato e dall’Unione Europea per la realizzazione del 
progetto HOMER nell’ambito del programma MED, Art. 24 della l.r. 7/2001”; 
vista la D.G.R. n. 79-3789 del 27/04/2012 avente ad oggetto  “Variazione al bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2012. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato e dall'Unione europea per la 
realizzazione del Progetto BOO-GAMES, nell'ambito del Programma INTERREG IV C. Art. 24 
della L.R. n. 7/2001”. 
DETERMINA  
1)  di approvare il verbale di selezione delle candidature pervenute a seguito delle ricerche esterne 
di alta professionalità della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico 
Sostenibile, Settore Sistemi informativi e tecnologie della comunicazione, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di affidare, a seguito della valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice e previa 
manifestazione della rispettiva disponibilità, alle dott.sse Emanuela ELIA e Francesca BENA un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di gestione finanziaria e 
amministrativa (Financial Manager) nell’ambito di progetti finanziati dai programmi di 
cooperazione territoriale europea e CIP PSP ICT di competenza del Settore Sistemi informativi e 
tecnologie della comunicazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di 
collaborazione, successiva alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, e fino alla 
scadenza dei progetti (previsione durata 30 e 27 mesi) per un compenso lordo annuo di € 31.000,00; 
3) di affidare, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, alla dott.ssa Elisa PEINETTI un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di gestione tecnico 
amministrativa (Project Manager) nell’ambito di progetti finanziati dai programmi di cooperazione 
territoriale europea, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione - 
successiva alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento - e fino alla scadenza del 
progetto (previsione durata 30 mesi) per un compenso lordo annuo di € 31.000,00; 
4) di approvare gli schemi di contratto (allegati A e B) facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
5) di dare atto che la spesa per i predetti affidamenti trova totale copertura sul budget dei progetti 
HOMER (Programma MED), BOO-GAMES e ONE  (Programma INTERREG IV C); 
6) di accertare ed impegnare complessivi € 31.000,00 su capitoli vari a copertura del periodo 
settembre-dicembre 2012 (4 mesi), sui capitoli di bilancio riferiti ai progetti oggetto dell’incarico, 
come di seguito riportato: 
 
Progetto HOMER (Project Manager):  
accertamento in entrata sul cap. 28974/12 (fondi FESR) di € 7.500,00 e impegno di spesa sul cap. 
122072/12 (ass. 100537 - fondi FESR) di € 7.500,00;  
accertamento in entrata sul cap. 22052/12 (fondi Statali) di € 2.500,00 e impegno di spesa sul cap. 
122074/12 (ass. 100538 – fondi Statali) di € 2.500,00  
 
Progetti ONE BOO-GAMES (Financial Manager):  
accertamento in entrata di € 5.625,00 sul cap. 28973/12 (fondi FESR) e impegno di spesa di € 
5.625,00 sul cap. 125274/12 (ass.100516 - fondi FESR); 
accertamento in entrata di € 1.875,00 sul capitolo 22051/12 (fondi Statali) e impegno di spesa di € 
1.875,00 sul cap. 125276/12 (ass. 100517 - fondi Statali);  
accertamento in entrata di € 2.250,00 sul cap. 28976/12 (fondi FESR) e impegno di spesa di € 
2.250,00 sul cap. 122078/12 (ass. 100547 - fondi FESR); 



accertamento in entrata di € 750,00 sul capitolo 22053/12 (fondi Statali) e impegno di spesa di € 
750,00 sul cap. 122076/12 (ass. 100546 - fondi Statali);  
 
Progetto HOMER (Financial Manager) /OPEN DAI: 
accertamento in entrata di € 7.875,00 € sul cap. 28974/12 (fondi FESR) e impegno di spesa di  € 
7.875,00 sul cap. 122072/12 (ass. 100537 – fondi FESR); 
accertamento in entrata di  € 2.625,00 sul cap. 22052/12 (fondi Statali) e impegno di spesa di € 
2.625,00 sul cap. 122074 (ass. 100538 - fondi Statali). 
 
7) di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa per gli anni successivi con le risorse che saranno 
stanziate sui capp. dedicati ai progetti europei; 
 
8) di dare atto che la liquidazione delle prestazioni sarà effettuata secondo quanto stabilito negli 
schemi di contratto allegati. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e   
dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte.”. 
 

Il Dirigente 
Gabriella Serratrice 

 


