
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A15000 
D.D. 19 settembre 2016, n. 618 
D.D. n. 503 del 26.07.2016. Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016, fuori MEPA per il servizio per la realizzazione e gestione di 
strumenti di supporto agli interventi di orientamento formativo e professionale. Nomina della 
commissione di aggiudicazione. 
 
Vista la D.D. n. 503 del 26.07.2016 della Direzione Coesione Sociale, con la quale è stata approvata 
la determinazione a contrarre relativa alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, fuori MEPA per il servizio per la realizzazione e gestione 
di strumenti di supporto agli interventi di orientamento formativo e professionale (CIG 
Z2E1756B5B). 
 
Dato atto che la Determinazione di cui sopra ha demandato ad un successivo provvedimento 
l’istituzione della commissione di aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Dato atto che l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 77, 
comma 3, e all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2010, nel cui contesto devono essere scelti gli esperti 
componenti delle commissioni di aggiudicazione, non è stato ancora istituito. 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2010, secondo il quale “Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 
continua, ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”.  
 
Vista la D.G.R. n. 9-3727 del 27 luglio 2016 recante “Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui 
all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2010”. 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 approvato con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518 del 4/6/2015 e in particolare il punto 7.2.2. il quale 
stabilisce che: “Entro l’anno 2015, i Direttori assicurano la presenza nelle commissioni formate 
per l’aggiudicazione di lavori, servizi, forniture o per l’attribuzione di contributi, sovvenzioni, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
fisiche ed enti privati, di un funzionario del proprio staff o di un funzionario appartenente a Settore 
diverso da quello che ha la titolarità del procedimento. Il funzionario così designato dal Direttore 
assume le funzioni di segretario verbalizzante e partecipa alla commissione senza diritto di voto.”;  
 
Vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione, prot. n. 20/SA0001 del 17.12.2014. 
 
Ritenuto di individuare quali componenti la commissione di aggiudicazione per la procedura 
negoziata sopra indicata (CIG Z2E1756B5B) i seguenti esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto: 
- Nadia Cordero, Responsabile del Settore “Standard Formativi e Orientamento Professionale” 
della Direzione Coesione Sociale, con funzioni di presidente; 
- Raffaella Nervi, Funzionario della Direzione Coesione Sociale - Settore “Standard Formativi e 
Orientamento Professionale”; 



- Riccardo Lombardo, Funzionario della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale – Settore “Relazioni esterne e Comunicazione”. 
 
Ritenuto di individuare quale segretario verbalizzante, che partecipa alla commissione senza diritto 
di voto, Daniela Perini, Funzionario della Direzione Coesione Sociale. 
 
Acquisite le dichiarazioni preliminari riguardanti le cause di incompatibilità previste all’articolo 77, 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2010 e l’accettazione dell’incarico da parte dei componenti della 
commissione individuati e del segretario verbalizzante. 
 
Dato atto che i curricula dei componenti della commissione sono allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante. 
 
Dato altresì atto che, nella valutazione delle offerte pervenute, la commissione opererà applicando i 
criteri e i parametri di cui all’art. 12 del Progetto di Servizio (CIG Z2E1756B5B), approvato con 
D.D. n. 503 del 26.07.2016; 
 
Rilevato, infine, che la partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e che, pertanto, 
il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Piemonte. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i; 
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
vista la D.D. n. 503 del 26.07.2016 della Direzione Coesione Sociale 
 

determina 
 
- di nominare i componenti della commissione di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 77 e dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte pervenute 
nel contesto della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016, fuori MEPA per il servizio per la realizzazione e gestione di strumenti di supporto 
agli interventi di orientamento formativo e professionale (CIG Z2E1756B5B), approvata con D.D. 
n. 503 del 26.07.2016 della Direzione Coesione Sociale, individuandoli come segue: 
• Nadia Cordero, Responsabile del Settore “Standard Formativi e Orientamento Professionale” 
della Direzione Coesione Sociale, con funzioni di presidente; 
• Raffaella Nervi, Funzionario della Direzione Coesione Sociale - Settore “Standard Formativi e 
Orientamento Professionale”; 
• Riccardo Lombardo, Funzionario della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale – Settore “Relazioni esterne e Comunicazione”;. 
 
- di dare atto che i curricula dei componenti della commissione sono allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante a comprova dell’esperienza dagli stessi maturata nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 
 



- di individuare quale segretario verbalizzante, che partecipa alla commissione senza diritto di 
voto, Daniela Perini, Funzionario della Direzione Coesione Sociale; 
 
- di dare atto che sono state acquisite dai componenti della commissione le dichiarazioni 
preliminari riguardanti le cause di incompatibilità previste all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del 
D.Lgs. 50/2010 e dal segretario verbalizzante le dichiarazioni preliminari riguardanti le cause di 
incompatibilità previste all’articolo 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2010; 
 
- di dare atto che la partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e che pertanto il 
presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione, non assegnando provvidenze di carattere economico, non è soggetta a 
pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Dott. Gianfranco Bordone 

Allegato 
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Pagina 1 - Curriculum vitae di LOMBARDO, RICCARDO
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LOMBARDO, RICCARDO

Collocazione attuale
A12000- GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
A1206A - Relazioni esterne e comunicazione

Incarico attuale Marketing istituzionale e territoriale

E-mail riccardo.lombardo@regione.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
LAUREA
DISCIPLINA ARTI, MUSICA E SPETTACOLO

Descrizione titolo

Ordinamento

Tipologia

Classe di laurea

Area

Scuola/istituto

Anno di conseguimento

Titolo di studio DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
MATURITA' SCIENTIFICA

Descrizione titolo

Ordinamento

Tipologia

Classe di laurea

Area

Scuola/istituto

Anno di conseguimento

MASTER E SPECIALIZZAZIONI

Titolo POSTMASTER-AGGIORNAMENTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Durata 5.00 GIORNI

Ente erogatore LATTANZIO E ASSOCIATI

Sede TORINO (TO)

Data conseguimento 03-03-2008

Titolo MASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Durata 20.00 GIORNI

Ente erogatore PRAXI-ELEA-EUFORM- FINSTUDI-FORMEZ

Sede TORINO (TO)

Data conseguimento 09-02-2004
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Titolo MASTER IN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Durata 20.00 GIORNI

Ente erogatore SOGES-CEP-ENAIP-IAL-SEI

Sede TORINO (TO)

Data conseguimento 08-04-2002

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da - A 03-08-2015   -   

Direzione e settore
A12000- GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
A1206A - Relazioni esterne e comunicazione

Principali mansioni e 
responsabilità Marketing istituzionale e territoriale

CAPACITA' LINGUISTICHE

Francese Orale

Scolastico

Inglese Scritta

Buono

Inglese Orale

Buono

Spagnolo Orale

Scolastico

CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE

Procedure gestionali comuni

Atti amministrativi
Buono

Procedure gestionali comuni

Tarantella
Buono

Applicazioni per ufficio

Microsoft Office - Suite 
completa

Professionale

Software editoriali

Scribus
Buono

Editing Audio e Video

Final Cut
Base
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Altri software/procedure 
gestionali

CMS Content Management 
System

Buono

ALTRE ESPERIENZE

Attività a supporto di altre 
Direzioni

coordinamento operativo gruppi di lavoro: Piano di Comunicazione POR FSE; Piano di 
Comunicazione POR FESR; Piano di Comunicazione PAR FSC e Piano per 
l'Internazionalizzazione; CSR Corporate Social Responsibility e comunicazione 
Rendicontazione Sociale; Network per lo sviluppo della Comunicazione Sociale; 
marketing istituzionale per grandi eventi. coordinamento operativo comunicazione 
gruppo interasserorile Expo2015


