Determinazione n. 61 del 11 marzo 2022
Oggetto: Nomina della Commissione di Valutazione delle Manifestazioni di Interesse nell’ambito
della procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di
soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e
interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali
territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 "Inclusione e Coesione",
componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1
"Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - Investimenti 1.1, 1.2., 1.3 del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)
Il Dirigente Apicale
Proposta n. 25 del 11/03/2022

Visto lo Statuto dell'Unione;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 25/02/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Vista altresì, la deliberazione n.10 del 26/02/2021 con la quale la Giunta dell’Unione ha
approvato il PEG 2021-2023;
Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 22/09/2021 ad oggetto: “Conferimento
dell'incarico di Dirigente Apicale - Direttore dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 TUEL D. Lgs 267/2000”;
Richiamata la determinazione n. 54 del 04/03/2022 con la quale si è provveduto a indire la
procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti
del terzo settore disponibili alla Co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi
nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di
proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2
"Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, sotto-componente 1 “Servizi Sociali,
Disabilità e Marginalità Sociale” – investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale Di Ripresa E
Resilienza (PNRR); con gestione delle stesse in partenariato pubblico/privato sociale mediante
stipula di accordo procedimentale di collaborazione;

Dato atto che la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata
per il giorno 14/03/2022;
Considerato che, così come previsto dall’art. 10 dell’avviso di co-progettazione, si rende necessario
individuare i componenti della Commissione tecnica che avrà il compito di valutare le
manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza, di verificare i requisiti dei
partecipanti, esaminare i progetti pervenuti, applicando agli stessi i criteri di valutazione indicati
nell'avviso pubblico;
Ritenuto di individuare i componenti della Commissione tra soggetti con dimostrata competenza in
settori analoghi all’oggetto della procedura, in possesso delle caratteristiche professionali necessarie
per far parte dell’organo di cui trattasi, nonché dei requisiti previsti dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016,
dall’art. 35 bis del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
Considerato che si rende necessario nominare la Commissione tecnica suddivisa per Linee di
Intervento in quanto, in riferimento alla Linea di Intervento “Autonomia degli anziani non
autosufficienti” l’Unione dei Comuni risulta essere capofila con il partner CISA 12 di Nichelino,
mentre in riferimento alla Linea di Intervento “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del
fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” l’Unione dei Comuni risulta essere capofila con i
partners CISA 12 di Nichelino, il CSSA di Chieri e il CISA 31 di Carmagnola;
Dato atto che per la Commissione tecnica (denominata A) i componenti individuati sono i seguenti:
- Dott. Giorgio Luigi Risso – Presidente;
- Dott.ssa Norma Calvone – Componente esperta;
- Dott.ssa Barbara Girotto – Componente esperta;
- Rosanna Silecchia – Segretaria Verbalizzante.
Dato atto che per la Commissione tecnica (denominata B), riferita alla Linea di Intervento
“Autonomia degli anziani non autosufficienti” i componenti individuati sono i seguenti:
- Dott. Giorgio Luigi Risso – Presidente;
- Dott.ssa Norma Calvone – Componente esperta;
- Dott.ssa Mara Begheldo – Componente esperta in rappresentanza di CISA 12;
- Rosanna Silecchia – Segretaria verbalizzante.
Dato atto che per la Commissione tecnica (denominata C), riferita alla Linea di Intervento
“Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”
i componenti individuati sono i seguenti:
- Dott. Giorgio Luigi Risso – Presidente;
- Dott.ssa Barbara Girotto – Componente esperta;
- Dott.ssa Mara Begheldo - Componente esperta in rappresentanza di CISA 12;
- Dott.ssa Franca Lovaldi - Componente esperta in rappresentanza di CSSA Chieri;
- Dott.ssa Elisa Longo - Componente esperta in rappresentanza di CISA 31;
- Rosanna Silecchia – Segretaria verbalizzante.
PROPONE
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento si intende integralmente riportata ed
approvata;
2. di nominare la Commissione tecnica suddivisa per Linee di Intervento volte
all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione in
partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da

parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla
missione 5 del PNRR, suddivise nel seguente modo, come citato in premessa:
◦

Commissione A
- Dott. Giorgio Luigi Risso – Presidente;
- Dott.ssa Norma Calvone – Componente esperta;
- Dott.ssa Barbara Girotto – Componente esperta;
- Rosanna Silecchia – Segretaria Verbalizzante.

◦

Commissione B (Linea di Intervento “Autonomia degli anziani non autosufficienti”)
- Dott. Giorgio Luigi Risso – Presidente;
- Dott.ssa Norma Calvone – Componente esperta;
- Dott.ssa Mara Begheldo – Componente esperta in rappresentanza di CISA 12;
- Rosanna Silecchia – Segretaria verbalizzante.

◦

Commissione C (Linea di Intervento “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione
del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”)
- Dott. Giorgio Luigi Risso – Presidente;
- Dott.ssa Barbara Girotto – Componente esperta;
- Dott.ssa Mara Begheldo - Componente esperta in rappresentanza di CISA 12;
- Dott.ssa Franca Lovaldi - Componente esperta in rappresentanza di CSSA Chieri;
- Dott.ssa Elisa Longo - Componente esperta in rappresentanza di CISA 31;
- Rosanna Silecchia – Segretaria verbalizzante.

3. di dare atto che non sarà corrisposto alcun compenso ai membri della Commissione in quanto
dipendenti degli enti gestori coinvolti;
---

Parere di regolarità contabile favorevole (art. 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);
Il Responsabile Finanziario
Dott. Giorgio Luigi Risso
firmato digitalmente

----Il Dirigente Apicale
Vista la proposta sopra riportata
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le competenze dirigenziali;
Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito
alla regolarità e alla correttezza amministrativa, del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;
Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 22/09/2021 di conferimento dell'incarico
di Dirigente Apicale - Direttore dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia al
Dott. Giorgio Luigi Risso;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
depositato agli atti;
Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel
termine di 60 gg., ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 o in alternativa ricorso
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza
di esso;

DETERMINA
di approvare in via definitiva la proposta n. 25 del 11/03/2022
Il Dirigente Apicale
Dott. Giorgio Luigi Risso
firmato digitalmente

