
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A15060 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 38 
Costituzione del nucleo di valutazione delle proposte relative al Bando regionale per la 
realizzazione di interventi volti a promuovere l'occupabilita' di cittadini di paesi terzi in 
condizione di disagio occupazionale di cui alla DD n. 664 del 29/10/14.  
 
Visti: 
 
− l’Avviso pubblico dell'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di 
Paesi terzi (FEI) — Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – n. prot. 1543 del 5 marzo 2014 per la 
presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sull’Azione 2 “Orientamento al 
lavoro e sostegno all’occupabilità; 
− la DGR n.  17- 452 del 21/10/2014 di approvazione dei criteri per l’attuazione degli interventi 
relativi al progetto regionale “Rosa dei Venti - Orientamento e occupabilità per extracomunitari in 
Piemonte” presentato in esecuzione del predetto avviso con l’obiettivo di implementare azioni 
innovative e sperimentali finalizzate a rafforzare l’occupabilità dei cittadini extra-comunitari 
regolarmente soggiornanti sul territorio piemontese e in condizione di particolare vulnerabilità o di 
disagio;  
− la DD. n. 664 del 29/10/2014 di approvazione del Bando regionale per la realizzazione di 
interventi volti a promuovere l'occupabilità di cittadini di Paesi terzi in condizione di disagio 
occupazionale; 
− la DD n. 727 del 25/11/2014 di approvazione del manuale per la valutazione ex-ante dei progetti 
presentati in esecuzione del suddetto Bando regionale;  
 
preso atto di quanto indicato al paragrafo 8 del suddetto Bando regionale che prevede, relativamente 
alla valutazione dei progetti, la costituzione di un Nucleo di Valutazione, composto da personale 
della Direzione regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro e  della Direzione regionale 
Politiche sociali, confluite attualmente nella Direzione Coesione sociale;  
 
ritenuto necessario procedere alla costituzione del nucleo di valutazione delle 4 proposte pervenute 
in esecuzione del suddetto Bando regionale entro la data di scadenza del bando, composto dai 
seguenti funzionari in relazione alle specifiche competenze necessarie per la valutazione dei 
progetti:  
− dr.ssa Franca De Battista della Direzione Coesione sociale - Settore Lavoro, con funzioni di 
Presidente; 
− dr.ssa Giuseppina Genesia della Direzione Coesione sociale - Settore Lavoro; 
− dr.ssa Daniela Simone della Direzione Coesione sociale - Settore Servizio civile, Terzo settore 
ed Enti di diritto pubblico e privato, Politiche per la famiglia e per i soggetti deboli 
− sig.ra Isabella Iorfida, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 



in conformità con la DD. n. 664 del 29/10/2014 di approvazione del Bando regionale per la 
realizzazione di interventi volti a promuovere l'occupabilità di cittadini di Paesi terzi in condizione 
di disagio occupazionale e con la DD n. 727 del 25/11/2014 di approvazione del manuale per la 
valutazione ex-ante dei progetti presentati in esecuzione del suddetto Bando regionale;  
 

determina 
 
− la costituzione di un nucleo di valutazione delle proposte pervenute in esecuzione del Bando 
regionale per la realizzazione di interventi volti a promuovere l'occupabilità di cittadini di Paesi 
terzi in condizione di disagio occupazionale approvato con DD n. 727 del 25/11/2014, e composto 
dai seguenti funzionari, in relazione alle specifiche competenze necessarie per la valutazione delle 
proposte progettuali: 
− dr.ssa Franca De Battista (Direzione Coesione sociale - Settore Lavoro), con funzioni di 
Presidente 
− dr.ssa Giuseppina Genesia (Direzione Coesione sociale - Settore Lavoro) 
− dr.ssa Daniela Simone (Direzione Coesione sociale - Settore Servizio civile, Terzo settore ed 
Enti di diritto pubblico e privato, Politiche per la famiglia e per i soggetti deboli) 
− sig.ra Isabella Iorfida, in qualità di segretario verbalizzante. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Gianfranco Bordone 
 


