
Servizio Orientamento 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO 
PROFESSIONALE A FIGURA ESPERTA SENIOR NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE :APPROVAZIONE- RIF. OMP01-2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la  legge  regionale  5  dicembre  2018,  n.  25  ad  oggetto:  “Istituzione  dell’Agenzia  ligure  per  gli  studenti  e  
l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
DATO ATTO che l’art. 18 comma 1 della richiamata l.r. n. 25/2018 dispone che ALiSEO alla data del 1° gennaio 2019 
succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di competenza dell’Area Diritto allo Studio e del Servizio Orientamento, 
Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA;

RICHIAMATO  il  decreto  del  Commissario  straordinario  2  gennaio  2019  n.  1,  avente  ad  oggetto:  “Recepimento  
istituzione  di  ALiSEO,  Agenzia  ligure  per  gli  studenti  e  l’orientamento  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  25  del 
5/12/2018”;

RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario 31 gennaio 2019 n. 27, avente ad oggetto: “Approvazione  
disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 126 di nomina del Direttore Generale di ALiSEO a  
decorrere dal 26/02/2019, data di stipula del contratto;

VISTA la L.R. 21 marzo 2007 n. 12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne  
e dei minori vittime di violenza” che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne  
che subiscono violenza il  diritto a un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia,  
materiale e psicologica, tutelando l’integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza;

PREMESSO che:

- con DGR di Regione Liguria n. 406 del 15/05/2020 ad oggetto “ Attività di prevenzione e sensibilizzazione in materia  
di violenza di genere. Impegno di euro 100.000,00 a favore di ALiSEO”; Regione Liguria ha impegnato a favore di  
ALISEO, euro 100.000,00 di cui € 50.000,00 per attività di prevenzione precoce della violenza di genere nelle scuole; € 
12.000,00 per campagna e attività di sensibilizzazione al tema della violenza di genere; € 38.000,00 per struttura e  
governance territoriale.

- che in particolare con la citata DGR 406/2020 ha valutato necessario dare continuità alle attività di prevenzione  
finalizzate ad aumentare il  livello di consapevolezza nella pubblica opinione in merito alla violenza maschile sulle  
donne svolte da ALiSEO presso le scuole della regione;

- con  il proprio Decreto n. 244 del 29/05/2020 si è preso atto della citata DGR n. 406/2020;

RITENUTO, d’intesa con i competenti uffici regionali, di procedere alla realizzazione di un progetto di prevenzione  
precoce della violenza attraverso i seguenti due interventi:

 affidamento di  servizi  di  formazione/istruzione sulla prevenzione precoce in materia di violenza di  genere 
nell’ambito scolastico – DGR n.  406/2020 – per un importo di € 50.000,00 inclusa I.V.A.,  finalizzati alla 
realizzazione di attività sul tema delle pari  opportunità e della violenza di genere rivolte agli studenti  
della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;

Decreto del Direttore Generale nr. 507 del 28/12/2020



 direzione del progetto in discorso comprendente, oltre alla direzione stessa, la progettazione delle attività da  
svolgersi nelle scuole, il coordinamento dei soggetti che realizzeranno le attività nelle scuole, il coordinamento 
con i competenti uffici regionali e con altre istituzioni interessate al progetto, il monitoraggio e la valutazione 
del progetto, per un costo presunto di €. 10.000;

DATO ATTO che detto importo di €. 10.000 è stato quantificato tenendo conto della stima dell'impegno necessario allo 
svolgimento delle attività richieste quale esperto senior;

RILEVATO, pertanto:

- che con nota prot. n. PG/2020/9795 del  7/01/2020 il Settore Politiche Sociali, Terzo Settore , Pari Opportunità e 
Immigrazione  della  Regione  Liguria  ha  richiesto  ad  ALiSEO  predisporre  e  presentare  una  proposta  di  progetto  
esecutivo per la realizzazione per la realizzazione di attività di educazione e sensibilizzazione in ambito scolastico e di  
supportare le strutture regionali sul tema della violenza di genere e delle pari opportunità;

- che la proposta di progetto esecutivo trasmessa al riguardo da ALiSEO con nota prot. n. 159 del 25/03/2020 così  
articolata:

attività di prevenzione precoce della violenza di genere nelle scuole € 50.000,00;

campagna e attività di sensibilizzazione al tema della violenza di genere € 12.000,00;

struttura e governance territoriale € 38.000,00;

- che quindi occorre ora provvedere alla direzione del progetto per il periodo gennaio – dicembre 2021;

DATO ATTO che:

-lo svolgimento delle suddette attività  di  direzione  deve essere effettuato da soggetti  esperti  dotati  di  particolare  e 
comprovata specializzazione, qualificata professionalità, specifica esperienza e con rilevante conoscenza delle materie 
trattate;

- trattasi di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;

- è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane presenti all’interno dell’Ente in quanto non  
risultano in servizio dipendenti disponibili in possesso di adeguata professionalità;

- il limite di spesa di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 30 del 28/12/2017, previsto per gli incarichi di studio e  
consulenza, non si applica alla fattispecie in questione ai sensi dei commi 2 e 4 della stessa norma in quanto trattasi di  
incarico la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi vincolati;

RILEVATA, pertanto la necessità di affidare l’incarico in discorso ad un professionista esterno per il periodo gennaio –  
dicembre 2021;

RITENUTO, quindi, necessario e urgente procedere all’avvio della procedura di selezione per l’affidamento dello stesso 
incarico  approvando  il  relativo schema di  Avviso  di  selezione  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva quantificata in €. 10.000 al lordo di tutti gli oneri di legge e delle spese, IVA compresa, trova  
capienza nei fondi di cui alla DGR 406/2020;

- per la stessa spesa non è necessario acquisire il CUP;

-  in  ottemperanza  a quanto disposto dalla  Determinazione  n.  4 del  07/07/2011 di  AVCP (ora  ANAC) l’obbligo di 
indicare il CIG non si applica alla fattispecie in questione;

VISTO il programma di spesa 342/2019;

VISTI altresì:

 il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, commi 5 bis, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater;

 il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e in particolare l’art. 15;



D E C R E T A

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse:

1. di avviare una procedura selettiva mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico 
professionale  qualificato,  per  il  periodo  gennaio  -  dicembre  2021,  per  l’importo  complessivo  pari  a  €.  10.000,00 
(importo lordo comprensivo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale ed eventuali contributi obbligatori a Casse autonome 
previdenziali) per attività di direzione del progetto di prevenzione precoce della violenza di genere in ambito scolastico;

2. che in particolare, le attività richieste saranno relative a quanto di seguito indicato:

a) direzione del progetto;

b) progettazione delle attività da svolgersi nelle scuole;

c) coordinamento degli Enti di Formazione che realizzeranno le attività nelle scuole;

d) coordinamento con i competenti uffici regionali e con le altre istituzioni interessate al progetto;

e) monitoraggio e valutazione del progetto;

3.  di  approvare,  conseguentemente,  lo  schema  dell’Avviso  di  selezione  (Rif. OPM01-2021)  allegato  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione  delle  prestazioni  ed  attività  richieste  nel 
quale sono individuati i requisiti di ammissione alla valutazione, i criteri e i punteggi di valutazione dei titoli e CV dei  
soggetti partecipanti nonché le modalità di partecipazione alla selezione;

4. dare atto che la suddetta spesa prevista di €. 10.000,00 (importo lordo comprensivo diogni  ritenuta  fiscale  e 
previdenziale ed eventuali contributi obbligatori a Casse autonome previdenziali comprese le eventuali spese di trasferta 
sostenute per la realizzazione delle verifiche in loco) trova capienza nei fondi di cui 406/2020;

5. di pubblicare il suddetto Avviso di selezione pubblica sulla bacheca posizionata negli uffici di ALISEO siti al primo  
piano di Via San Vincenzo 4 , Genova e su tutti i canali social di ALISEO;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale Dott. Roberto Dasso;

7. di dare atto fin da ora che ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i., la pubblicazione degli estremi  
dell’atto  di  conferimento  dell’incarico  e degli  altri  elementi  indicati  dal  predetto  articolo costituisce condizione di  
efficacia dello stesso atto e per la liquidazione del relativo compenso.

IL DIRETTORE GENERALE
           Dr. Roberto Dasso

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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