
 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Codice A1008D 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 637 
Affidamento alla Società Giada Progetti di un pacchetto di n. 5 giornate/uomo per supporto 
urgente inerente le procedure selettive in corso (D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. A). 
Impegno di spesa complessivo di E 4.270,00 i.c. sul capitolo 135122/2020 CIG Z512FD5F2D 
 

 

ATTO DD 637/A1008D/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Affidamento alla Società Giada Progetti di un pacchetto di n. 5 giornate/uomo per
supporto urgente inerente le procedure selettive in corso (D.lgs 50/2016, art. 36,
comma 2, lett. A). Impegno di spesa complessivo di € 4.270,00 i.c. sul capitolo 
135122/2020 CIG Z512FD5F2D 
 

 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 27-873 in data 23 dicembre 2019 “Articolo 6, comma 2 decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personal e 2019/2021”, successivamente aggiornata 
dalla D.G.R. n. 1-1653 in data 14 Luglio 2020, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di 
personale per il triennio 2019-2021 per le strutture della Giunta Regionale - area comparto e 
dirigenza; 
 
sulla base della definizione dei fabbisogni di personale delle categorie e dirigenziale di cui 
all’allegato A) della citata deliberazione, è stata prevista una calendarizzazione dell’avvio delle 
prime procedure di selezione entro il 2020; 
 
non disponendo Regione Piemonte di una soluzione informatizzata consolidata per la gestione delle 
selezioni del personale, nel corso del primo semestre del 2020, mediante OdA su MePA, si è 
proceduto all'individuazione della soluzione ISON/GECO della Società Giada Progetti srl di Pieve 
di Soligo per la digitalizzazione del processo con particolare riferimento alle fasi di acquisizione 
online delle domande di candidatura e all'ammissione dei candidati; 
 
secondo quanto previsto dalle DD.G.R. n. 27- 873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 si è 
proceduto all'approvazione dei seguenti avvisi di selezione; 
 avviso di selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 36 posti di categoria C1 

(bando n. 182, DD n. 370/A1008D/2020 del 16/09/2020); 
 avviso di selezione per titoli ed esami per progressione verticale a n. 69 posti di categoria D1 



 

(bando n. 183, DD 371/A1008D/2020 del 16/09/2020); 
 concorso pubblico per titoli ed esami a n. 6 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato 

per il profilo professionale di “Esperto Amministrativo” (bando n. 184, DD 499/A1008D/2020 
del 4/11/2020); 

 concorso pubblico per titoli ed esami a n. 10 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato 
per il profilo professionale di “Esperto tecnico della viabilità, trasporti, opere pubbliche, assetto 
idrogeologico, estrattivo, ambientale ed energetico” (bando n. 185, DD 499/A1008D/2020 del 
4/11/2020); 

 concorso pubblico per titoli ed esami a n. 4 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato 
per il profilo professionale di “Esperto settore agricoltura” (bando n. 186, DD 499/A1008D/2020 
del 4/11/2020); 

 avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato 
di n. 42 unita’, per un periodo di 12 mesi per figure professionali riferite all’ area amministrativa, 
categoria D - posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse 
province della Regione Piemonte (bando n. 187, DD 579/A1008D/2020 del 02/12/2020); 

 avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato 
di n. 32 unita’, per un periodo di 12 mesi per figure professionali riferite all’area tecnica, 
categoria D - posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse 
province della Regione Piemonte (bando n. 188, DD 579/A1008D/2020 del 02/12/2020); 

 avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato, 
per un periodo di 12 mesi, di n. 11 unità, di cui n. 8 per figure professionali da inserire nel settore 
fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e n. 3 per figure professionali da inserire in settori con 
competenze in campo agricolo-forestale - categoria D - posizione economica D1, da destinarsi 
alle sedi degli uffici regionali delle diverse province della Regione Piemonte (bando n. 189, DD 
579/A1008D/2020 del 02/12/2020); 

 avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato 
di n. 3 unità, di cui n. 1 riferita all’area farmaceutica e n. 2 riferite all’area veterinaria, per un 
periodo di 12 mesi, categoria D - posizione economica D1 (bando n. 190, DD 579/A1008D/2020 
del 02/12/2020); 

 avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo pieno e determinato 
di n. 5 unita’, per figure professionali riferite all’area tecnica di conservatore addetto alle varie 
sezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali, per un periodo di 12 mesi, categoria D - 
posizione economica D1 (bando n. 191, DD 579/A1008D/2020 del 02/12/2020); 

 
Rilevato che le suddette procedure selettive sono già state implementate sulla piattaforma 
informatica ISON/GECO ed in particolare: 
 per i bandi n. 182, 183 e 184 sono scaduti i termini di presentazione delle domande e bisogna 

procedere alle successive fasi di ammissione e valutazione delle candidature; 
 per i bandi n. 185, 186 e 187 si è proceduto alla lloro pubblicazione ed il 4 gennaio 2021 

scadranno i termini di presentazione delle candidature; 
 per i bandi n. 188, 189 e 190 è in itinere la fase di configurazione in procedura e per il 29 di 

dicembre è prevista la loro pubblicazione definitiva; 
 
Ritenuto che, in relazione all'urgenza di dover concludere gli iter delle summenzionate procedure 
selettive entro tempi ristretti e tenuto conto dell'enorme carico di lavoro da parte dell'ufficio 
preposto, risulta indispensabile avvalersi di un supporto specifico non solo per l'espletamento delle 
successive fasi dei bandi attualmente aperti, ma anche per l'implementazione dei concorsi in 
programma per il 2021 le cui tempistiche andranno, presubibilmente, a sovrapporsi; 
 
Rilevato pertanto, vista la specificità dell'attività richiesta, di doversi avvalere del supporto della 
Società Giada Progetti sulla base di quanto già proposto ed approvato con DD-A10 115 del 



 

09/04/2020; 
 
Stimato suddetto fabbisogno in circa 5 giornate / uomo che, sulla base della medesima soluzione 
tecnica ed economica gia approvata con la summenzionata DD-A10 115 del 09/04/2020 
comporterebbe una spesa complessiva di € 3.500,00 più iva di legge (€ 700,00/giornata/uomo), 
ovvero € 4.270,00 i.c.; 
 
Appurato che allo stato attuale non è disponibile un prodotto con i requisiti richiesti in 
convenzione Consip o SCR Piemonte; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra addotte, di affidare alla Società Giada Progetti srl di Pieve di 
Soligo (TV) il servizio di supporto all'ufficio concorsi nelle attività summenzionate, stimato in 
complessive 5 giornate, per un importo complessivo, iva di legge compresa, pari ad € 4.270,00 e 
quindi impegnare, a favore del medesimo soggetto, tale somma sul capitolo 135122 del bilancio 
finanziario gestionale 2020 -2022, annualità 2020, che risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 visti gli artt. 4 e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale"; 

 visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "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" e 
smi; 

 visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

 vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

 attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del 
sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2); 

 viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

 vista la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; 

 vista la nota prot. n. 12608 del 7 marzo 2019 con cui la Regione ha presentato 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione 
del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2019; 

 vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del DocumentoTecnico di 



 

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2,del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

 Vista la Legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 - Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 

 Vista la DD-A10 115 del 09/04/2020 di affidamento alla società Giada Progetti srl di una 
soluzione per la gestione delle procedure selettive del personale 

 Visto il capitolo 135122 del bilancio 2020 che risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
 

determina 
 
 
per le considerazioni e le finalità di cui alla premessa, 
 
di affidare alla Società Giada Progetti srl di Pieve di Soligo (TV), sulla base di quanto già 
approvato con DD-A10 115 del 09/04/2020, il servizio di supporto all'ufficio concorsi pari a n. 5 
giornate/uomo per le attività inerenti la conclusione degli iter delle procedure selettive in corso 
(bandi da 182 a 190 indicati in premessa) oltre che quelle relativamente all'implementazione dei 
concorsi in programma per il 2021; 
 
di impegnare la somma complessiva di € 4.270,00 i.c. a favore della Società Giada Progetti srl di 
Pieve di Soligo (TV) (cod. ben. 360472) sul capitolo 135122 del bilancio finanziario gestionale 
2020 -2022, annualità 2020; 
 
di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
di indicare quale codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture, il codice univoco 
ufficio IPA PT6DEI; 
 
di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di presentazione di 
fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale 
e fiscale, emesse secondo le modalità precisate nella lettera d’incarico, previa acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 
di disporre ai sensi dell’art . 2 3, comma 1, lett . b) del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito di 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazion e Trasparente”, dei seguenti dati: 
Beneficiario: Giada Progetti s rl – P.zza Vittorio Emanuele II, 29 - 31053 Pieve di 
Soligo (TV) - (Partita Iva: 02248420263) 
Importo: € 4.270,00 
Responsabile procedimento: De Leo Andrea 
 
 
 
 



 

 
IL DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione delle 
risorse umane) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

 
 
 


