
Servizio Orientamento 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO DI SELEZIONE DI CUI AL DECRETO n. 507 DEL 
28 DICEMBRE 2020

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”;

RICHIAMATA la Deliberazione della  Giunta regionale del  22.02.2019 n.  126 di  nomina del  Direttore Generale a 
decorrere dal 26.02.2019, data di stipula del contratto;

RICHIAMATO il proprio Decreto N.507 del 28/12/2020  ad oggetto: “Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di 
n. 1 incarico professionale a figura esperta senior nell'ambito delle attività di prevenzione della violenza di genere  – 
Approvazione- Rif. OMP01-2021;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12,00 del 13/01/2021;

VISTO il proprio Decreto n. 18 del 15/01/2021 con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di valutazione delle 
candidature pervenute per l’incarico sopra indicato, così composto: Dott.ssa Angela Greco,  Servizio Affari Istituzionali 
e  Giuridici  dell’Amministrazione  del  Personale,  Presidente  Ing.  Roberto  Pesce  ,  Funzionario  del  Servizio  Sistemi 
Informatici e Telematici ,Commissario Dott. Alberto Ferretto, Funzionario del Servizio Orientamento, Commissario,  
Sig. Pier Giorgio Pace, dipendente del  Servizio Affari  Istituzionali e Giuridica dell’Amministrazione del  Personale  
Segretario;

RICHIAMATO altresì il Verbale n. 1 del 22/01/2021 del suddetto Nucleo di valutazione con cui è stata selezionata per 
l’incarico Rif. OPM01-2021, la Dott.ssa Alice Barbieri;

DATO ATTO pertanto che a seguito della selezione di cui sopra occorre procedere all’attribuzione del seguente incarico 
professionale da conferire  alla  Dott.ssa Alice Barbieri,  con maturata esperienza professionale in  progetti  rivolti  ad  
ambiti scolastici realizzati in rete con altre istituzioni e in attività educative a carattere non formale, in contesti formali,  
con responsabilità di coordinamento , per un importo complessivo pari ad € 10.000,00 (importo lordo comprensivo di  
IVA e  di  eventuali  contributi  obbligatori  a  Casse autonome previdenziali)  per  attività  di  direzione  del  progetto di 
prevenzione precoce alla violenza di genere in ambito scolastico, discendenti dalla D.G.R. 406/2020.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del 14/10/2019 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 
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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.

VISTO il programma di spesa 136/2020

VISTI :

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 4, comma 2;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in particolare l’art. 26;

VISTO il Budget Economico Triennale 2021-2023 approvato con decreto del Direttore n. 538 del 31.12.2020;

D E C R E T A

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

1) di prendere atto del Verbale n. 1 del 22/01/2021,del sopra richiamato Nucleo, nominato per la valutazione delle  
candidature  presentate  a  seguito  della  pubblicazione  dell’Avviso  di  selezione  pubblica  per  l’incarico 
professionale a figura esperta per attività di direzione del progetto di prevenzione precoce alla violenza di 
genere in ambito scolastico -  Rif. OPM01-2021;

2) di autorizzare la sottoscrizione di un incarico professionale con la dott.ssa Alice Barbieri nata a omissis il  
omissis, residente a omissis, C.F. omissis P.IVA  omissis per un compenso totale omnicomprensivo lordo di €  
10.000,00  (importo  lordo  comprensivo  di  IVA e  di  eventuali  contributi  obbligatori  a  Casse  autonome 
previdenziali) per il periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2021;

3) di imputare la suddetta spesa di € 10.000,00 al Conto economico Consulenze e collaborazioni PRG di spesa  
136/2020;

4) di individuare il Direttore Generale per la gestione del contratto che provvederà alla liquidazione della spesa  
dietro presentazione di regolari fatture.

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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