
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2017 
 

Codice A15000 
D.D. 29 dicembre 2016, n. 1113 
Programmazione strategica per le politiche abitative. Affidamento di incarico di consulenza 
per il supporto analitico-scientifico in materia di Edilizia sociale. Approvazione testo Avviso 
di selezione per incarico professionale. Impegno di euro 20.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 
126711 (ass. 101363) del bilancio 2016. 
 
Premesso che: 
 
Le linee programmatiche del mandato di legislatura 2014-2019 del Presidente della Regione 
Piemonte prevedono, al punto 10, 3° capoverso, che “le politiche per la casa devono passare 
attraverso […] un piano di housing che risponda a bisogni ormai molto differenziati (edilizia 
sociale, edilizia convenzionata, edilizia  universitaria) e che attinga i suoi finanziamenti e le sue 
risorse nel pubblico, nel privato e nel privato sociale”; 
 
la D.G.R. 30 maggio 2016 n. 45-3400 “Sistema di Valutazione delle prestazioni dei Direttori del 
ruolo della Giunta. Definizione ed assegnazione degli obiettivi ai singoli Direttori regionali del 
ruolo della Giunta regionale Anno 2016” prevede, quale fase per la realizzazione dell’obiettivo 
specifico n. 3 “Riarticolazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali: Distretti 
della coesione sociale”, relativamente al piano delle azioni 2016, la “Costituzione del gruppo di 
lavoro trasversale (intersettoriale) per la programmazione in edilizia sociale” (di seguito 
denominato Gruppo); 
 
l’obiettivo del Gruppo, costituito con D.D. n. 685 del 13.10.2016, è la formulazione di una nuova 
programmazione strategica per le politiche abitative, che assuma quale linea di indirizzo guida il 
sostegno alle famiglie e sia focalizzata da un lato a ridurre le disuguaglianze abitative e da un altro 
lato veda la casa come strumento per contrastare la povertà; 
 
il sopra citato Gruppo prevede il contributo di esperti, anche di rilevanza accademica, con 
competenze in materia di “disuguaglianze abitative”; 
 
considerato, pertanto, che la Direzione Coesione Sociale ha necessità di supporto specialistico, ad 
alto contenuto professionale, in riferimento alle attività del predetto Gruppo; in particolare, deve 
essere individuata una figura professionale altamente qualificata chiamata a svolgere consulenza 
scientifica, finalizzata alla realizzazione di analisi e ricerche sui modelli di social housing in 
Europa, con particolare attenzione a forme innovative di partenariati pubblico-privati, con scadenza 
31.12.2017; 
 
considerato che, al fine di cui sopra, la Direzione Coesione Sociale, in conformità alla Direttiva 
generale alle Direzioni regionali per l’affidamento di incarichi individuali esterni, di cui alla D.G.R. 
n. 28-1337 del 29 dicembre 2010, con nota prot. n. 38262/A15000 del 7.11.2016, ha proceduto ad 
una ricerca interna di professionalità, al fine di verificare l’eventuale esistenza di figure 
specialistiche all’interno dell’Ente. Tale ricognizione ha avuto esito negativo; 
 
valutata, pertanto, la necessità di procedere con avviso pubblico esterno per acquisire una figura 
professionale altamente qualificata, quale supporto tecnico specialistico, necessario allo 
svolgimento delle attività sopra descritte, come specificato e dettagliato nello schema dell’avviso 
medesimo, allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione. L’avviso di selezione sarà 
pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, all’interno della sezione “Bandi di Gara e 
finanziamenti”, sotto la voce “Incarichi Professionali”; 



 
dato atto che l’incarico, il cui inizio decorrerà dalla data della firma del contratto avrà scadenza il 
31.10.2017; 
 
vista la necessità di impegnare, pertanto, la somma euro 20.000,00, oneri fiscali e previdenziali 
inclusi, comprensiva delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, quale compenso 
massimo per il/la collaboratore/collaboratrice che sarà individuato/a, attraverso procedura 
comparata delle candidature che perverranno entro la data stabilita nell’Avviso pubblico; 
 
ritenuto, a tal fine, di impegnare l’importo complessivo di € 20.000,00 sul capitolo di spesa 126711 
(ass. 101363) del bilancio 2016; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
Visti:  
 
lo Statuto Regionale; 
 
il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la D.G.R. n. 28-1337 del 29.12.2010 “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 Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 
preso atto della pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-4209 del 21.11.2016; 
 
il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42);  
 
vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio  di previsione finanziario 2016-2018“; 
 
vista la Legge regionale del 5 dicembre 2016 n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie” 
 



vista la DGR n. 1-3185 del 26/04/2016 “Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi 
dell’articolo 10, comma2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la DGR n. 1-4364 del 15/12/2016 avente ad oggetto “Legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 
“Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 e disposizioni finanziarie”. 
Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2016 – 
2018, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D. lgs. 118/2011 s.m.i.” 
 

determina 
 
- Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato, quale parte integrante, alla presente 
determinazione, per l’individuazione un soggetto altamente qualificato al fine di attivare un incarico 
professionale presso il Settore Edilizia Sociale; 
 
- di stabilire che l’efficacia della citata collaborazione decorrerà dalla data della firma del 
contratto ed avrà scadenza il prossimo 31 dicembre 2017; 
 
- di impegnare l’importo complessivo di € 20.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 126711 (ass. 
101363) del bilancio 2016, quale compenso massimo per il/la collaboratore/collaboratrice che sarà 
individuato/a, attraverso procedura comparata delle candidature che perverranno entro la data 
stabilita nel presente Avviso pubblico. 
Ai sensi degli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è:  
Conto finanziario: C.F. U.1.03.02.10.001 
Cogof: 06.1 “Sviluppo delle abitazioni” 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
- di dare atto che con la determinazione dirigenziale con la quale sarà individuato/a il 
collaboratore/collaboratrice si provvederà alla registrazione definitiva sul sistema contabile degli 
impegni sopra indicati in relazione ai beneficiari e al relativo importo spettante a esso/essa. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 15 co. 2 del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33. 
 
La presente determinazione sarà 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 Regionale 
 Dott. Gianfranco Bordone 
 

Allegato 



Allegato alla D.D. n.           del  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLABORATORE/COLLABORATRICE 
ALTAMENTE QUALIFICATO/A PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE 
ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER LA PROGRAMMAZIONE IN 
EDILIZIA SOCIALE INDIVIDUATO PRESSO LA DIREZIONE COESIONE SOCIALE. 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 
 
La Direzione Coesione Sociale intende reperire un soggetto altamente qualificato, in possesso  
di adeguata esperienza, e con il profilo  professionale sotto specificato, al fine di attivare un 
incarico professionale fino al 31 dicembre 2017 presso il Settore Edilizia Sociale. 
 
PROFILO DELLE ATTIVITA’ 
 
L'oggetto della collaborazione è il supporto specialistico alle attività del Gruppo di lavoro 
intersettoriale per la Programmazione in Edilizia sociale individuato presso la Direzione, 
nonché la realizzazione di analisi e ricerche sui modelli di  social housing in Europa con 
particolare attenzione a forme innovative di partenariati pubblico-privati. 

L’obiettivo del Gruppo è  la formulazione di una nuova programmazione strategica per le 
politiche abitative, che assuma quale linea di indirizzo guida il sostegno alle famiglie e sia 
focalizzata da un lato a ridurre le disuguaglianze abitative e da un altro lato veda la casa 
come  strumento per contrastare la povertà. 

 

Nello specifico, le attività inerenti a quanto sopra descritto saranno le seguenti: 
 

o partecipazione agli incontri del Gruppo di lavoro intersettoriale per la 
P rogrammazione in Edilizia; 

 
o studio delle politiche impiementate a livello regionale e analisi delle possibili 

conseguenze in termini di accesso all'abitazione, di benessere e di 
disuguaglianze sociali, con riferimento anche ai modelli di social housing 
sviluppati negli altri paesi europei; 

 
o contribuzione alla definizione del quadro teorico e analitico alla base della nuova 

programmazione strategica per le politiche abitative. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

o Laurea magistrale in Sociologia, Scienze Politiche, Programmazione delle 
politiche e dei servizi sociali o equivalenti. Costituirà titolo di preferenza il 
possesso di un dottorato di ricerca nell'ambito della sociologia e ricerca  sociale. 

 

o Capacità a lavorare in team.  

o Disponibilità ad assumere subito l'incarico.  

o Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 

 



CRITERI PER EFFETTUARE LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

 
o Pluriennale comprovata esperienza  in materia  di analisi dei dati complessi, sia 

primari  sia secondari, finalizzati alla  programmazi one di politiche sociali, con 
particolare riferimento al fronteggiamento delle disuguaglianze sociali. 

 
o Pluriennale comprovata  esperienza in tema di problematiche legate all’abitazione, al 

social housing, al benessere abitativo e alle sue Implicazioni per l ’ inclusione 
sociale, preferibilmente in ottica comparata. 

 
o Pluriennale comprovata esperienza in tema di problematiche legate alla 

vulnerabilità sociale e alla povertà, considerando  anche la diffusione di nuove 
forme di povertà, come la povertà dei lavoratori (working poor). 

 
 
DURATA E NATURA DELL’INCARICO 
 
Il rapporto sarà regolato con contratto di consulenza nel quale saranno specificate le 
modalità di svolgimento dell’incarico. 

La durata della collaborazione partirà dalla data di stipula del contratto e avrà scadenza il 
31 dicembre 2017. 

 
COMPENSO LORDO 
 
Euro 20.000,00 lordi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi. 
 
LUOGO DI LAVORO 
 
L’attività sarà svolta in modo autonomo e senza vincoli di orario, in sede privata o presso la 
Direzione Coesione Sociale - Settore Edilizia Sociale, via Bertola 34 Torino, o presso la sede 
centrale della Direzione, via Magenta 12 Torino. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che 
presenteranno il proprio curriculum entro il termine sotto indicato. 
Nel CV dovrà essere indicata la mail, l’eventuale PEC e/o l’indirizzo postale presso cui si vogliono 
ricevere le comunicazioni. 
L’incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale 
colloquio con una specifica commissione individuata all’interno della Direzione Coesione Sociale. 
 
Ai candidati verrà inviata, preferibilmente via email, apposita comunicazione in ordine all’esito della 
selezione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Dott. Gianfranco BORDONE – Direttore della Direzione Coesione Sociale 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La candidatura, comprensiva di domanda, curriculum e copia del documento di identità, dovrà 
essere presentata entro il giorno ………………….. alle ore 12.00 con una delle seguenti 
modalità: 
 



- in busta chiusa, consegnata a mano o spedita entro il predetto termine alla Regione 
Piemonte Direzione Coesione Sociale, via Magenta 12, corredata di curriculum vitae. Non 
fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicato “Collaborazione presso il Settore 
Edilizia Sociale – Gruppo  Programmazione” 

- Firmata digitalmente attraverso la PEC al seguente indirizzo: 
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it  

 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il sopracitato termine. 
 
L’invio del curriculum autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai sensi 
delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.  
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione. 
 
 
Riferimenti: 
 
Referenti amministrative: Daniela Perini - tel. 011.4324047 
         Fiammetta Zofrea – tel. 011.4325134 
 
Referente gestionale: Dott.ssa Laura Autigna tel. 011.4325398 
 
mail: coesionesociale@regione.piemonte.it 
 


