
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1504A 
D.D. 15 gennaio 2019, n. 43 
Aggiornamento nomine del nucleo di valutazione per l'accreditamento degli organismi e delle 
sedi operative di formazione professionale ed orientamento.  
 
 
PREMESSO 
 
  che con D.G.R. 77-4447 del 12/11/2001 la Regione Piemonte ha attivato un sistema 
regionale di accreditamento delle strutture formative;  
  
 
che con D.G.R. 29-3181 del 19/06/2006 l’amministrazione regionale ha approvato la “Revisione 
delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l’orientamento”; e 
che all’art.9 comma 11, si dispone che all’accreditamento, al suo mantenimento e ai provvedimenti 
ivi valutati, provvede il Direttore della Direzione Coesione Sociale su proposta del responsabile del 
Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, che si avvale a tal fine dell’istruttoria 
operata dal nucleo di valutazione degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale 
e orientamento e del relativo parere; 
 
 che, secondo quanto stabilito all’art.9, comma 11 della sopraccitata Deliberazione, il nucleo 
regionale di valutazione per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione 
professionale e orientamento, è composto da funzionari regionali della Direzione Coesione Sociale 
ed è nominato dal Direttore regionale competente; 
 
 che con D.D. 384 del 16 maggio 2017 si è provveduto ad aggiornare i nominativi del nucleo 
di valutazione per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione 
professionale e orientamento; 
 
  
CONSIDERATO 
 
 che a far data dal 27 novembre u.s. il funzionario Luigi Cucut risulta in stato di quiescenza 
per sopravvenuta età pensionabile, rendendo necessaria la sua sostituzione all’interno del nucleo 
regionale di valutazione; 
 
 che, al fine di mantenere la composizione ottimale del nucleo regionale di valutazione , 
anche sentita la Dirigente competente, si rende necessario procedere alla sostituzione del 
summenzionato Luigi Cucut con Simona Baraldi, funzionario del Settore Standard Formativi e 
Orientamento Professionale, in qualità di componente; 
 
ribadito che il nucleo regionale di valutazione per l’accreditamento può operare l’istruttoria in 
sottogruppi di almeno tre funzionari; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 



 
visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs.165/2001; 
 
vista la L. R. 63/1995; 
 
vista la L. R. 23/2008; 
 
vista la D.G.R. 29-3181 del 19/06/2006 
 
 

determina 
 
per le motivazioni indicate in premessa di aggiornare la composizione del Nucleo Regionale di 
Valutazione per l’Accreditamento nel modo seguente: 
 
Gianluca Manzato, funzionario del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, in 
qualità di coordinatore; 
 
Oriana Rasoira, funzionario del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, in qualità 
di coordinatore sostituto; 
 
Giuseppe Pio, funzionario del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, in qualità 
di componente; 
 
Simona Baraldi, funzionario del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, in 
qualità di componente; 
 
Raffaella Nervi, funzionario del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, in 
qualità di componente; 
 
Leonardo Liuni, funzionario del Settore Politiche del Lavoro, in qualità di componente; 
 
Silvia Binello, funzionario del Settore Raccordo Amministrativo e Controllo delle Attività 
Cofinanziate dal FSE, in qualità di componente; 
 
Gabriella Lioce, funzionario del Settore Raccordo Amministrativo e Controllo delle Attività 
Cofinanziate dal FSE, in qualità di componente; 
 
Giovanna Ciorciari, funzionario del Settore Formazione Professionale, in qualità di componente; 
 
Valentina Sorrentino, funzionario del Settore Formazione Professionale, in qualità di componente; 
 
di stabilire inoltre che il predetto nucleo di valutazione, nella sua nuova composizione, entri in 
carica ad avvenuta esecutività del presente atto ed operi fino a nuova necessità di ridefinizione, che 
emerga all’interno della Direzione anche a seguito dell’evolversi degli incarichi di lavoro,  
 
il presente atto sostituisce le precedenti nomine del nucleo di valutazione regionale per 
l’accreditamento. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 33 
del 14 marzo 2013. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22 del 12/10/2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Gianfranco BORDONE 

 
 

 
 
 
Il Dirigente del Settore  
Standard Formativi e Orientamento Professionale 
Nadia CORDERO 
 
 
 
          Il funzionario estensore 
              Gianluca Manzato 
   
   


