
REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014 
 

Codice A19000 
D.D. 16 dicembre 2014, n. 38 
Selezione di 1 unita' di personale altamente qualificato e con profilo tecnico, chiamato a 
svolgere una collaborazione a termine della durata di 21 mesi del Progetto 2020Together 
(TOrino is GETting THERe!), nell'ambito del Programma CIP- IEE, Intelligent Energy for 
Europe / Mobilizing Local Energy Investments - MLEI. Nomina della Commissione 
esaminatrice. 
 
Premesso che:  
 
la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sviluppo Energetico 
Sostenibile, partecipa in qualità di partner al progetto 2020TOGETHER (TOrino is GETting 
THERe!), attivato grazie a un finanziamento europeo nell’ambito del Programma CIP- IEE, 
Intelligent Energy for Europe / Mobilizing Local Energy Investments – MLEI;  
la Regione Piemonte ha sottoscritto in data 10/06/2014 apposito accordo di partenariato (Project 
Consortium Agreement) che regola i rapporti con il capofila - Provincia di Torino - Servizio Qualità 
dell'Aria e Risorse Energetiche - e gli altri partner - Environment Park SpA e Città di Torino - ai 
fini dell’attuazione del progetto. 
 
Considerato che: 
la Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha 
avviato una ricerca di 1 unità di personale altamente qualificato e con profilo tecnico, chiamato a 
svolgere una collaborazione a termine della durata di 21 mesi, nell’ambito del progetto europeo 
“2020Together” finanziato dal Programma EIE, Intelligent Energy for Europe; 
in relazione all’esito negativo della ricognizione tra il personale interno alla Regione, ai sensi delle 
circolari regionali n. 5332/5/Pres del 17/5/005, n. 10581/Pres/5 del 3/8/2006 e n. 9859/5/Pres del 
3/9/2007, si è proceduto a pubblicare avviso sul sito internet della Regione Piemonte – sezione 
“Incarichi professionali”, per la selezione di 1 figura professionale esterna idonea, con scadenza 5 
dicembre 2014; 
 
considerata la necessità di condurre la selezione fra i candidati che hanno presentato candidatura 
mediante procedure che ne garantiscono la piena trasparenza, attraverso la costituzione di 
un’apposita Commissione, in grado di valutare i curricula pervenuti e svolgere i conseguenti 
colloqui;  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visti gli artt. 15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine 
all’applicazione del D.Lgs. 33/2013; 



vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 22/04/2014, prot. n. 
5371/SB0100 “Amministrazione Trasparente - messa in linea della Piattaforma funzionale agli 
obblighi di pubblicazione”; 
 

determina 
 
di costituire una Commissione per la selezione di 1 unità di personale altamente qualificato e con 
profilo tecnico, chiamato a svolgere una collaborazione a termine della durata di 21 mesi del 
Progetto 2020Together (TOrino is GETting THERe!), nell'ambito del Programma CIP- IEE, 
Intelligent Energy for Europe / Mobilizing Local Energy Investments - MLEI, così composta: 
- dott.ssa Giuliana Fenu - Direttore Regionale della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, in qualità di Presidente; 
- ing. Stefania Crotta - Responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale, componente; 
- dott.ssa Annamaria Clinco, Funzionario della Direzione Competitività del Sistema Regionale - 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, componente con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuliana Fenu 

 


