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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 1171 / 2016

Prot. corr. 17/1-15/35, P.G. n. 77833 (2569)

OGGETTO: procedura comparativa per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa per attività di assistenza tecnica e di supporto allo svolgimento delle 
procedure  di  rendicontazione  dei  fondi  erogati  nell’ambito  del  bando  per  la 
concessione di contributi alle PMI previsto dal PISUS Trieste Città Attiva finanziato 
dalla  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  ed  iniziative  analoghe  finanziate 
direttamente dal Comune di Trieste – approvazione della graduatoria e affidamento 
dell’incarico. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che: 
- con la determinazione dirigenziale 298/2016 del 11 febbraio 2016 è stato dato avvio alla 

procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa  per  attività  di  assistenza  tecnica  e  di  supporto  allo  svolgimento  delle 
procedure di rendicontazione dei fondi erogati nell’ambito del bando per la concessione 
di  contributi  alle  PMI previsto  dal  PISUS Trieste Città  Attiva finanziato dalla Regione 
Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  ed  iniziative  analoghe  finanziate  direttamente  dal 
Comune  di  Trieste,  con  tale  determina  è  stata  altresì  prenotato  l’importo  di  Euro 
24.000,00 sul capitolo 306150 – Lavoro flessibile, LSU e interinali per il Commercio a 
cura dello stesso (pren. n. 2963/2016);

- con  la  determinazione  dirigenziale  n°  2/Commercio  del  08  marzo  2016  a  firma  del 
Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo Economico è stata nominata la Commissione 
incaricata della valutazione comparativa in oggetto;

Rilevato dai Verbali prodotti dalla Commissione di valutazione nei giorni 17 e 29 marzo 2016 
che alla procedura in questione hanno preso parte i seguenti concorrenti: 

Nome e Cognome nato/a a il residenza indirizzo codice fiscale
Francesco Landri Grado (GO) 01/11/1970 Grado (GO) viale Italia 54 LNDFNC70S01E125V
Simone Vicky Peri Coburg (Australia) 23/10/1971 Trieste via Felluga 108 PRESNV71R63Z700O
Letizia Nisco Monfalcone (Go) 11/07/1980 Trieste via del Ronco 9 NSCLTZ80L51F356X
Fabio Polizzi Palermo 02/05/1970 Roma C.ne Ostiense 271 PLZFBA70E02G273U
Roberta Cecovini Trieste 03/02/1976 Trieste via di Romagna 95 CCVRRT76B43L424W
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Maura Fioretti Pordenone 19/05/1981 Pordenone L. Chiuso 11 FRTMRA81E59G888P

e che gli stessi, dopo la valutazione dei titoli e dell’offerta economica hanno ottenuto i seguenti  
punteggi:  

Nom
e e 

Cogn
ome

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5
Punteggio

finale

Franc
esco 
Landr
i 10 6 6 0 3 25
Simo
ne 
Vicky 
Peri 10 6 6 5 3 30
Letizi
a 
Nisco 10 6 6 0 3 25
Fabio 
Polizz
i 5 6 6 0 3 20
Robe
rta 
Ceco
vini 0 6 6 0 2 14
Maur
a 
Fioret
ti 10 6 6 5 2 29

Considerato che: 
- l’Avviso Pubblico relativo alla selezione, al punto 7), prevedeva l’esclusione della graduatoria 
dei candidati che avessero conseguito un punteggio inferiore a 24/30 e che pertanto non sono 
ammissibili i candidati Fabio Polizzi e Roberta Cecovini;

-  la  candidata  Simone  Vicky  Peri  risulta  aver  ottenuto  il  miglior  punteggio  finale  dopo  la  
procedura di valutazione comparativa;

Accertato, attraverso la documentazione prodotta dalla dott.ssa Simone Vicky Peri e depositata 
presso gli  uffici  dell’Area Innovazione e Sviluppo Economico, che le dichiarazioni rese dalla  
candidata  in  sede  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  valutazione 
comparativa sono veritiere e che pertanto i punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione ai 
criteri relativi all’esperienza e alla competenza professionale trovano riscontro oggettivo negli  
atti esaminati;

Ritenuto: 
a) di  approvare  la  seguente  graduatoria  finale  della  selezione  di  cui  alla  procedura  in 

oggetto
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Posizione 
in

graduatoria
Nome e Cognome nato/a a il codice fiscale

Punteggio
finale

1 Simone Vicky Peri Coburg (Australia) 23/10/1971 PRESNV71R63Z700O 30
2 Maura Fioretti Pordenone 19/05/1981 FRTMRA81E59G888P 29

3 ex aequo Francesco Landri Grado (GO) 01/11/1970 LNDFNC70S01E125V 25
3 ex aequo Letizia Nisco Monfalcone (Go) 11/07/1980 NSCLTZ80L51F356X 25

b) di affidare l’incarico di collaborazione  coordinata e continuativa per attività di assistenza 
tecnica  e  di  supporto  allo  svolgimento  delle  procedure  di  rendicontazione  dei  fondi 
erogati nell’ambito del bando per la concessione di contributi alle PMI previsto dal PISUS 
Trieste Città Attiva finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed iniziative 
analoghe finanziate direttamente dal Comune di Trieste, alla dott.ssa Simone Vicky Peri, 
nata  a  Coburg  (Australia)  il  23  ottobre  1971,  C.F.:  PRESNV71R63Z700O,   con  un 
compenso lordo pari a 17.550,00 Euro, ai quali aggiungere l’onere INAIL per Euro 82,72,  
gli  oneri  INPS  a  carico  del  Comune  di  Trieste  per  Euro  3.725,90   per  un  totale 
complessivo di Euro 21.358,62;

c)  di tramutare la prenotazione n. 2963/2016 in impegno per una spesa complessiva di Euro 
21.358,62 effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato; 

d) di dare atto che la prestazione verrà a scadere nell’anno 2016;

Richiamati:
- gli artt. 107, 147bis e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 205 
dd. 16.10.1991 e successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione consiliare n.  
54 dd. 20.09.2010;
- lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55  
e 56, della legge 244/2007 come modificati dalle L. 133/2008 e 69/2009 avente ad oggetto: 
“Procedure  per  l’affidamento  degli  incarichi  esterni  di  collaborazione,  studio,  ricerca  e 
consulenza”  approvato  da  ultimo  con  deliberazione  giuntale  n.  435  dd.  24/08/2009, 
immediatamente eseguibile, successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 147 dd. 
12/04/2010;
- la deliberazione consiliare n. 37 del 15/09/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
cui il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e il bilancio 
pluriennale 2015-2017;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  la  seguente  graduatoria  finale  della  procedura  comparativa  per 
conferimento di  un incarico di  collaborazione coordinata e continuativa per  attività  di 
assistenza tecnica e di supporto allo svolgimento delle procedure di rendicontazione dei 
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fondi erogati nell’ambito del bando per la concessione di contributi alle PMI previsto dal 
PISUS Trieste Città Attiva finanziato dalla Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia ed 
iniziative analoghe finanziate direttamente dal Comune di Trieste:

Posizione 
in

graduatoria
Nome e Cognome nato/a a il codice fiscale

Punteggio
finale

1 Simone Vicky Peri Coburg (Australia) 23/10/1971 PRESNV71R63Z700O 30
2 Maura Fioretti Pordenone 19/05/1981 FRTMRA81E59G888P 29

3 ex aequo Francesco Landri Grado (GO) 01/11/1970 LNDFNC70S01E125V 25
3 ex aequo Letizia Nisco Monfalcone (Go) 11/07/1980 NSCLTZ80L51F356X 25

2) di affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui trattasi alla dott.ssa 
Simone  Vicky  Peri,  nata  a  Coburg  (Australia)  il  23  ottobre  1971,  C.F.: 
PRESNV71R63Z700O,  collaboratrice  a  contratto,  con  un  compenso  lordo  pari  a 
17.550,00 Euro, ai quali aggiungere l’onere INAIL per Euro 82,72, gli oneri INPS a carico 
del Comune di Trieste per Euro 3.725,90  per un totale complessivo di Euro 21.358,62 ;

3) di tramutare la seguente prenotazione in impegno per una spesa complessiva di Euro 
21.358,62  effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto  impegnato:

Anno Prenotaz.n. Descrizione cap CE V livello Siope Progr. prog D/N Importo Note

2016 20160002963 00306150 P2002 1100 00302 00005 N 21.358,62

4) di dare atto che la prestazione verrà a scadere nell’anno 2016;

5)  di  pubblicare  il  suddetto  avviso  sul  sito  web  dell’Amministrazione  comunale  per  un 
periodo continuativo di 15 giorni;

6) di disporre che la collaborazione lavorativa con la candidata vincitrice venga  formalizzata 
con apposito contratto, da stipularsi in forma di scrittura privata, conforme all’ allegato 
“Schema  di  contratto”  della  già  citata  determinazione  dirigenziale  298/2016  del  11 
febbraio  2016  e  che  la  stessa  dovrà  perfezionare  presso  gli  uffici  competenti  gli 
adempimenti relativi al proprio trattamento fiscale e retributivo.  

  
                                                                                IL DIRETTORE DI AREA

         ing.  Lorenzo Bandelli 

Trieste, vedi data firma digitale
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