
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A19000 
D.D. 29 gennaio 2019, n. 30 
Commissione di valutazione per la selezione di un collaboratore/una collaboratrice altamente 
qualificato/a per il supporto tecnico specialistico alla gestione del progetto europeo Circuito- 
PITEM CLIP - Programma Alcotra 2014-2020 
 
 
Vista la Determinazione n. 629/A19000 del 21/12/2018 di approvazione dell’avviso pubblico   per 
l’individuazione  di un collaboratore/ una collaboratrice altamente qualificato/a  per un supporto 
specialistico in riferimento alle attività tecniche del progetto europeo Circuito- PITEM CLIP – 
Programma Alcotra 2014-2020, nell’ambito del Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, 
Ricerca e Innovazione; 
 
dato atto che il predetto avviso, pubblicato secondo i criteri di pubblicità e trasparenza messe in atto 
dalla Regione Piemonte attraverso il proprio sito web, prevedeva, quale termine di scadenza per la 
presentazione delle candidature, la data del 23/01/2019; 
 
considerata la necessità di procedere alla valutazione comparata dei candidati e delle candidate che 
hanno presentato la candidatura entro i predetti termini stabiliti nell’avviso pubblico, attraverso la 
costituzione di una apposita commissione, interna all’Ente, chiamata ad esaminare i curricula 
pervenuti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.; 
 
vista la L. 133/2008 e s.m.i.; 
 
vista la D.G.R.  n. 28 – 1337 del 29 dicembre 2010; 
 
vista la DGR n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per gli anni 2018-2020  della Regione Piemonte; 
 

determina 
 
di costituire una Commissione interna, per la valutazione comparata delle candidature pervenute a 
seguito dell’avviso pubblico di cui alla determinazione n. 629/A19000  del 21/12/2018, finalizzato 
ad acquisire un collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a, per il supporto tecnico 
specialistico alla gestione del progetto europeo Circuito- PITEM CLIP – Programma Alcotra 2014-
2020, nell’ambito del Settore Sistema universitario diritto allo studio, Ricerca e innovazione, 
composta come segue: 
 



• Vincenzo Zezza dirigente Settore Sistema universitario diritto allo studio, Ricerca e 
innovazione, in qualità di Presidente della Commissione; 
• Monica Primitivi funzionaria funzionaria in Staff della Direzione Competitività del Sistema 
regionale  , in qualità di componente della Commissione; 
• Tiziana Dell’Olmo, funzionaria del  Settore Sistema universitario diritto allo studio, Ricerca 
e innovazione in qualità di componente della Commissione; 
• Rossana Borello, funzionaria del  Settore Sistema universitario diritto allo studio, Ricerca e 
innovazione in qualità di  supplente della componente Tiziana Dell’Olmo; 
• Silvia Costamagna,  funzionaria in Staff della Direzione Competitività del Sistema regionale 
in qualità di segretaria verbalizzante; 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 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 
d.ssa Giuliana FENU 

 
 
 
 


