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Codice A1806B 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 3087 
Conferimento incarico di docenza per il progetto formativo ''Formazione specialistica per 
valutatori Aedes''. Art. 7 D.Lgs. 165/2001. Spesa complessiva di Euro 800,00 o.f.i. (Capitolo 
140976/2022). 
 

 

ATTO DD 3087/A1806B/2022 DEL 10/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1806B - Sismico 
 
 
OGGETTO:  

 
Conferimento incarico di docenza per il progetto formativo “Formazione specialistica 
per valutatori Aedes”. Art. 7 D.Lgs. 165/2001. Spesa complessiva di Euro 800,00 
o.f.i. (Capitolo 140976/2022). 
 

Premesso che il Settore Sismico e Protezione Civile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha espresso la necessità di una formazione altamente 
specialistica per i tecnici degli enti pubblici, del MIC e delle strutture di volontariato iscritte agli 
elenchi regionali al fine di consentire loro di ottenere l’idoneità di valutatore Aedes e svolgere 
attività di censimento del danno e dell’agibilità alle strutture ordinarie in caso di emergenza di 
protezione civile a seguito di evento sismico. 
 
Rilevato che tale percorso formativo dovrà avere contenuti specifici e approfonditi in materia di 
costruzioni in muratura e in cemento armato, di geotecnica in ambito sismico e di valutazione del 
danno sismico e dovrà essere finalizzato alle esigenze dei funzionari tecnici del Settore Sismico e 
Protezione Civile. 
 
Attesa la necessità di reperire una figura esperta e qualificata per l’incarico di docenza da svolgersi 
nell’ambito del corso di “Formazione specialistica per valutatori Aedes” e in particolare per il 
modulo 2.1 e 2.2 sul comportamento delle strutture in muratura e in cemento armato ai sensi delle 
‘Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle 
organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi’ inviato dal 
Dipartimento della Protezione Civile il 29/10/2020 con nota prot. n. 57046. 
 
Visto che ai sensi delle indicazioni operative sopra citate la figura esperta e qualificata deve 
possedere i seguenti requisiti: 
_ possesso di una laurea tecnica con indirizzo strutturale o percorso accademico caratterizzato da 
particolare specializzazione nel campo strutturale; 
_ esperienza superiore a 5 anni nel settore della scienza e della tecnica delle costruzioni maturate 
nell’ambito di università o enti ed istituti di ricerca ovvero in ambito professionale; 
_ consolidata esperienza in attività tecniche di protezione civile, maturate nell’ambito di attività 
istituzionali di protezione civile; 



 

_ esperienza diretta di docenza in argomento in precedenti corsi ovvero in attività di censimento 
danni ed agibilità in almeno 3 eventi differenti. 
 
Stabilito che l’incarico di docenza per il modulo 2.1 e 2.2 dovrà svolgersi in modalità web meeting 
in due giornate a fine 2022. 
 
Dato altresì atto che al fine di reperire un soggetto interno all’Ente altamente qualificato, in 
possesso di adeguata esperienza nelle materie oggetto della formazione, da incaricare per la docenza 
del progetto formativo, è stata espletata una ricerca di professionalità interna inviata a tutte le 
Direzioni regionali con nota prot. n. 10031 del 8/03/2022 ed alla scadenza del 25/03/2022 non sono 
pervenute candidature. 
 
Visto che all’interno dell’Ente non esistono competenze tecniche sulla tematica di formazione 
prevista. 
 
Visto che al fine di reperire un soggetto altamente qualificato, in possesso di adeguata esperienza 
nelle materie oggetto della formazione, da incaricare per la docenza del progetto formativo è stata 
espletata una ricerca di professionalità esterna pubblicata sul sito istituzionale della Regione 
Piemonte con nota prot. n. 22722 del 30/05/2022. 
 
Verificato che entro la scadenza del 14 giugno 2022 è pervenuta l’offerta prot. n. 24942 del 14 
giugno 2022 del Professor Giulio Zuccaro, docente presso l’Università degli Studi di Napoli – 
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, che possiede i requisiti richiesti dalla 
ricerca di professionalità,e in particolare: 
• esperienza trentennale di rischio sismico con particolare attenzione all’analisi di vulnerabilità delle 
strutture edilizie in muratura ed in cemento armato sia a scala puntuale che a scala territoriale 
maturate nell’ambito dell’Università di appartenenza ed istituti di ricerca; 
• consolidata esperienza in attività tecniche di protezione civile, maturate nell’ambito di attività 
istituzionali di protezione civile; 
• esperienza pluriennale di docenza nelle materie oggetto del presente progetto formativo. 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 che dispone che “per specifiche esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria” avendo preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. 
 
Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, nominare formalmente per il percorso 
formativo “Formazione specialistica per valutatori Aedes” il Professor Giulio Zuccaro e conferirgli 
l’incarico di docenza, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01, per le motivazioni sopra indicate e 
secondo la lettera di incarico allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Preso atto che per la realizzazione del progetto formativo sopra indicato occorre pertanto prevedere 
una spesa di € 800,00 o.f.i.. 
 
Ritenuto di impegnare la somma di € 800,00 o.f.i. a favore di Giulio Zuccaro - omissis 
 
Dato atto che: 
 
Alla spesa si può far fronte con i fondi previsti al pertinente cap. 140976 del bilancio finanziario 



 

gestionale 2022-2024, annualità 2022, che alla data del presente provvedimento risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
Si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di presentazione di Nota Compenso, 
previa verifica da parte del Settore Sismico, della regolarità delle prestazioni effettuate. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento (D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2). 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• Legge 13 agosto 2010 , n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" 

• D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridicamente 
perfezionate passive"; 

• Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• 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"; 

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

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024'; 

• DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 " Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024." Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del bilancio Finanziario gestionale 2022-2024; 



 

• vista la Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024"; 

• DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 

determina 
 
per le considerazioni in premessa illustrate e qui integralmente richiamate: 
 
- di conferire l’incarico di docenza, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01, per il percorso formativo 
sopra indicato, al Professor Giulio Zuccaro; 
 
- di impegnare la spesa complessiva di € 800,00 o.f.i., sul capitolo 140976 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, per la realizzazione del progetto formativo sopra indicato, a 
favore di Giulio Zuccaro (codice beneficiario n. 366316), la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di conferire l'incarico di docenza secondo la lettera di incarico allegata alla presente 
determinazione per farne parte ingerante e sostanziale; 
 
- di dare altresì atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di 
presentazione di Nota Compenso, previa verifica da parte del Settore Sismico, della regolarità delle 
prestazioni effettuate. 
 
Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. b), c), d) e co. 2 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.L.gs. 
97/2016, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”: 
soggetto beneficiario: Prof. Giulio Zuccaro; 
importo: euro 800,00; 
dirigente responsabile del procedimento: Ing. Gianluca Comba 
modalità per l’individuazione dei beneficiari: conferimento incarico art. 7 D.Lgs. 165/01. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico) 
Firmato digitalmente da Gianluca Comba 

 



 

 
 


