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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 19 febbraio 2020, n. 63 
Costituzione e nomina del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi 
della Chiamata di progetti per la realizzazione della misura Progetti speciali per l'inclusione 
socio-lavorativa di persone con disabilità, annualità 2020, di cui alla DD n. 1666 del 4/12/2019. 
 

 

ATTO N. DD-A15 63 DEL 19/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Costituzione e nomina del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate 
ai sensi della Chiamata di progetti per la realizzazione della misura Progetti speciali 
per l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, annualità 2020, di cui alla 
DD n. 1666 del 4/12/2019. 
 

 
Viste: 
la DGR 29 giugno 2015, n.15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento “ Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per gli interventi previsti dal POR FSE della 
Regione Piemonte per il periodo 2014/2020, approvato dal Comitato di sorveglianza del POR FSE  
in data 12 luglio 2015; 
  
la DGR 15-4165 del 7 novembre 2016 “Direttiva Pluriennale per la programmazione del Fondo 
Regionale disabili” contenente le disposizioni per la programmazione di servizi rivolti alle persone 
con disabilità per il periodo 2016 -2018; 
  
la DD 1666 del 4 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la procedura di Chiamata di progetti 
finalizzati alla realizzazione della misura Progetti speciali per l’inclusione socio-lavorativa di 
persone con disabilità annualità 2020; 
  
Considerato che: 
la DD n. 1666 ha definito l’entità dei finanziamenti, i criteri e le modalità di presentazione delle 
domande per la partecipazione all’iniziativa, demandando ad un successivo provvedimento la 
costituzione di un Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute e che tale Nucleo dovrà essere 
costituito da personale individuato sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel 
rispetto dei principi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs 39/2013; 
  
la DD n.1666 allegato 3) individua e definisce le classi, gli oggetti e i criteri di valutazione con i 
rispettivi parametri di misurazione, stabilendone il relativo peso e punteggio; 
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Ritenuto pertanto necessario, ai fini della selezione delle istanze progettuali, istituire apposito 
Nucleo di valutazione in conformità a quanto previsto dalla citata DD n. 1666; 
  
Acquisite le necessarie autorizzazioni da parte dei Dirigenti di riferimento; 
  
Ritenuto di procedere alla nomina del citato Nucleo di valutazione ; 
  
Dato atto che, fatta eccezione per la prima e per l’ultima seduta che avvengono in plenaria, per la 
regolarità dell’istruttoria di valutazione delle istanze non è necessaria la presenza di tutti i 
componenti del Nucleo; 
  
Precisato che, nella prima seduta, il Nucleo di valutazione acquisisce i risultati della verifica di 
ammissibilità delle domande pervenute, effettuata a cura del personale interno al Settore Politiche 
del Lavoro – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte; 
  
Dato atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e 
all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di valutazione, 
verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro dichiarazioni rese 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; 
  
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio; 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 
1-4046 del 17/10/2016. 
  
Tutto ciò premesso 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; la L.R 28 luglio 2008 n.23 e s.m.i 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 
e s.m.i.; la Legge 7 aprile 2014, n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni"; il D.lgs 118 del 2011; in conformità con gli indirizzi delle DGR 15-
4165 del 7 novembre 2016 "Direttiva Pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale 
disabili" Vista la DD N. 1666 del 4/12/2019 "Progetti speciali per l'inclusione socio-lavorativa di 
persone con disabilità" 

 
 
 
 
DETERMINA 
  
 di costituire il Nucleo per di valutazione delle proposte progettuali pervenute relative alla Chiamata 
di progetti della misura Buono Servizi per persone con disabilità di cui al Bando approvato con la 
Determinazione dirigenziale n. 1666 del 4 dicembre 2019; 
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di nominare, acquisite le previste autorizzazioni agli atti dell’Ufficio istruttore e in considerazione 
della specifica competenza nella materia in oggetto di valutazione, i seguenti funzionari : 
• Gaudenzio Como, funzionario della Città Metropolitanadi Torino, esperto in  progettazione di 
servizi a favore di persone con disabilità; 
• Franca Pizzo, funzionario dell’Agenzia Piemonte Lavoro esperta di tematiche relative 
all’inclusione socio- lavorativa e politiche a favore di persone con disabilità; 
• Sergio Vacchina, funzionario della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche 
del Lavoro, già responsabile dell’area disabilità; 
Segretario verbalizzante: 
• Tiziano Liberti, funzionario della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche 
del Lavoro; 
di demandare l’acquisizione dei risultati della verifica di ammissibilità delle domande pervenute ai 
componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore 
Politiche del Lavoro della Regione Piemonte; 
di disporre che il Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte opererà secondo le modalità 
descritte in narrativa; 
di dare atto che l’inesistenza di cause ostative, di cui all’art .77, comm 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e 
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di valutazione verrà 
accertata al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le dichiarazioni rese ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000; 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo di valutazione e i 
componenti dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio. 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
“Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale 
telematico” della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 33/2013, nel sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Fto Arturo Faggio 
 


