
Servizio Valutazione esiti e OML 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto:  Approvazione  n°  2  Avvisi  Pubblici  Aggiornamento  e
manutenzione del datawarehouse e analisi fabbisogni per affidamento
(DGR 1142/2018) di n° 2 incarichi professionali - 01: Senior esperto in
gestione  basi  dati  e  manutenzione  dwh  e  analisi  fabbisogni;  -  02:
Junior  per  rilevazioni  ed  indagini  dirette  analisi  MdL

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA LA  L.R.  N.  30/2016  CON  CUI  È  STATA ISTITUITA,  A  FAR  DATA DAL  01/01/2017,
L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L'ACCREDITAMENTO (ALFA);

VISTA la  DGR n.  700  del  05/08/2020  avente  ad  oggetto  "Agenzia  regionale  per  il  lavoro,  la
formazione e l'accreditamento (ALFA) – Nomina Commissario straordinario", con la quale è stato
nominato  quale  Commissario  Straordinario  di  ALFA  per  la  gestione  ordinaria  e
straordinaria l'Avv. Bruno Piombo, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e
Lavoro, fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla ricostituzione dell'organo di direzione;

VISTI:

 le  Disposizioni  sugli  atti  e  provvedimenti  di  ALFA approvati  con  ordinanza  n.  390  del
31/7/2017

 il  Decreto n. 724 del 24/04/2019 avente ad oggetto “Organigramma di cui al Decreto n.
1306 del 19/10/2017 s.m.i. - Modifica – Approvazione rappresentazione grafica della nuova
Macrostruttura”, successivamente modificata con Decreto n. 1859 dell’11.11.2019;

 il  Decreto  n.  797  del  07/05/2019  con  cui  è  stata  approvata  la  Struttura  organizzativa
connessa alla nuova Macrostruttura; 

RICHIAMATO nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale il decreto del
Direttore Generale numero 248 dell’11/02/2019 di presa d’atto della DGR 1142 e avvio attività- “Il
sistema regionale delle  professioni  Repertorio  qualificazioni  e certificazione competenze -  Cup
G31F18000660009”

Decreto Commissario Straordinario nr. 1471 13/10/2020



PRESO ATTO che con tale decreto 248/19 è stato stabilito di procedere ad approvare n° 5 avvisi
pubblici tra cui i due oggetto del presente decreto e precisamente:

-  avviso  n.  4:  un  incarico  professionale  per  consulente  Senior  per  le  attività  di
manutenzione  datawarehouse  di  cui  al  punto  5  del  presente  decreto:  Usabilità,
comunicazione  e  datawarehouse  per  un  importo  complessivo  di  €  24.000,00  per
complessive 60 giornate [Avviso_DWH_01_2020];

- avviso n. 5: un incarico per consulente Junior per le attività di analisi fabbisogni di cui al
punto 5 del presente decreto: Usabilità, comunicazione e datawarehouse per un importo
complessivo di € 20.000,00 per complessive 100 giornate [Avviso_fabbisogni_02_2020];

DATO ATTO che:

 le attività sopracitate sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

 lo svolgimento delle suddette attività 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. 32 del 27/12/2019, 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 comunitari;

RILEVATA pertanto la necessità di affidare due incarichi per lo svolgimento delle attività di seguito
specificate  a due professionisti esterni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto
fino al 31/12/2021;

◦ Senior per le attività di manutenzione datawarehouse: di cui al punto 5 del progetto
Usabilità, comunicazione e datawarehouse;

◦ Junior  per  le  attività  di  analisi  fabbisogni  di  cui  al  punto  5  del  progetto  Usabilità,
comunicazione e datawarehouse 

Nello specifico delle attività e alla luce dell’evoluzione delle attività progettuali nei primi mesi di
lavorò, si rileva l’opportunità di enfatizzare le attività di riprogettazione del datawarehouse e di
analisi dei fabbisogni, anche alla luce di un accordo in via di sottoscrizione con Unioncamere
(nazionale  e  regionale)  e  ISTAT,  finalizzato  alla  definizione  di  un  modello  di  analisi  dei
fabbisogni  formativi  e  professionali.  Specificatamente  le  risorse  individuate  con  avvios
dovranno collaborare a:

 costruire un modello per l’analisi previsionale dei fabbisogni formativi e professionali

 valorizzare  ulteriormente  i  dati  dell'indagine  Excelsior,  attraverso  degli  approfondimenti
territoriali, integrandoli con l'analisi dei dati sulle Comunicazioni Obbligatorie

 Standardizzare il processo per l’applicazione in altre regioni

Il tutto finalizzato a costruire un datawarehouse in cui far confluire i dati in modo standardizzato
e rendere “stabile” una piattaforma di lavoro



RITENUTO  quindi,  necessario  e  urgente  procedere  all’avvio  della  procedura  di  selezione  per
l’affidamento degli incarichi in discorso approvando i relativi schemi di Avviso di selezione allegati
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo
pari a € 44.000,00, così suddiviso

gg Costo giorno Totale

Senior esperto in gestione basi dati e manutenzione 
dwh e analisi fabbisogni

60 400 24.000,00

Junior  per  rilevazioni ed indagini dirette analisi MdL 100 200 20.000,00

DATO ATTO che:

 le attività in oggetto devono essere avviate con urgenza;

 ciascuna delle spese individuate, trova capienza nei rispettivi PRG di spesa;

 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;

 gli  importi  sono stati  quantificati  tenendo conto della  specifica esperienza professionale
necessaria per lo svolgimento dell’attività prevista e dell’impegno lavorativo necessario;

VISTO il  Budget Economico Triennale 2020-2022 approvato con Decreto del D.G. n. 2135 del
18/12/2019;

VISTO altresì il D.lgs. n. 33/2013 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 variare in diminuzione il PRG 5/2019 sub. 2 per totali Euro 65.264,17 a seguito della
variazione della scheda finanziaria di cui alla nota ns. Prot. 13294 del 30/04/2020

2. di  autorizzare  l’avvio  di  2  procedure  di  selezione  mediante  la  pubblicazione  di  Avviso
pubblico per l’affidamento di 2 incarichi professionali per lo svolgimento delle attività sopra
specificate con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti fino al 31.12.2021, per
l’importo complessivo pari a €   44.000,00 (importo lordo comprensivo di ogni ritenuta fiscale
e previdenziale ed eventuali contributi obbligatori a Casse autonome previdenziali) come di
seguito specificato 



gg
Costo
giorno

Totale

Senior esperto in gestione basi dati e manutenzione dwh e 
analisi fabbisogni

60 400 24.000,00

Junior  per  rilevazioni ed indagini dirette analisi MdL 100 200 20.000,00

2. i due professionisti individuati dalla procedura di selezione avranno l’incarico di gestire le
attività di progettazione, manutenzione e aggiornamento del dwh e delle analisi previste in
modo coerente e ottimizzando il processo organizzativo

3. di  approvare,  conseguentemente,  i  due  schemi  di  Avviso  di  selezione  (Rif.
VALESITI01-2020  e  VALESITI02-2020)  allegati  al  presente  Decreto  per  farne  parte
integrante  e  sostanziale,  per  la  realizzazione  delle  attività  richieste  e  nel  quale  sono
individuati i requisiti di ammissione, i criteri e i punteggi di valutazione dei candidati, nonché
le modalità di partecipazione alla selezione; 

4. di  pubblicare  il  suddetto  Avviso  di  selezione  pubblica  sul  sito  internet  dell’Agenzia
www.alfaliguria.it nella Sezione Gare, Contratti e Avvisi per almeno 15 giorni consecutivi;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Responsabile  del  Servizio
Valutazione Esiti,  Certificazioni Competenze e Osservatorio Mercato Lavoro, la Dott.ssa
Elisabetta Garbarino;

6. 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Bruno Piombo

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.

http://www.alfaliguria.it/
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