
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 362 DEL 29/07/2020

OGGETTO:
 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI COORDINATORE 
PEDAGOGICO DEL COMUNE DI RUSSI PER IL PERIODO DAL 17/08/2020 AL 
31/08/2022

REGISTRO DI AREA N°: 65 DEL 29/07/2020

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
SONIA STAMPA



IL RESPONSABILE DELL'AREA 
Richiamati i seguenti atti:

• Delibera G.C. n. 180 del 24.12.2019 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere  
dal 1 gennaio 2020;

• Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2019 con il quale sono stati  conferiti  gli incarichi sulle posizioni 
organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

• Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  
rispettivi supplenti per l’anno 2020;

• Delibera C.C. n. 90 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
• Delibera C.C. n. 92 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
• Delibera G.C. n. 183 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022 parte contabile;

Premesso che:

il  vigente  regolamento  di  organizzazione  del  Comune  di  Russi  (art.  28),  prevede  la  procedura  ad  evidenza  
pubblica per l'affidamento di incarichi professionali, ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001;

con determinazione n. 245 del 12/06/2020 è stata avviata la procedura comparativa per il conferimento di incarico 
professionale  di  Coordinatore  Pedagogico  del  Comune  di  Russi,  dal  17/08/2020  al  31/08/2022,  ed  è  stato  
approvato a tal fine il relativo avviso pubblico, prot. n. 6920 del 15/06/2020, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Russi, sezione “Bandi di gara e appalti”, “Altre procedure”; 

nei termini previsti da tale avviso (dal 17 giugno 2020 alle ore 12.00 del 2 luglio 2020) non sono pervenute  
domande di partecipazione ammissibili;

con determinazione n. 308 del 3/07/2020 sono stati rivisti i requisiti per l'ammissione alla selezione, nel rispetto di  
quanto previsto dalla legge 205/2017, art. 1 comma 595 e ss..mm.ii., e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
704/2019, ed è stato  approvato un nuovo avviso pubblico  prot. n. 7823 del 03/07/2020 con scadenza 20 luglio 
2020 alle ore 12,00, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Russi, sezione “Bandi di gara e 
appalti”, “Altre procedure”;

Dato atto che l’Avviso prevede l'attribuzione  un punteggio complessivo massimo di 10 punti,  suddivisi come 
segue:

• Curriculum vitae: punteggio massimo 6;
• Colloquio: punteggio massimo 4;

Dato atto che entro la scadenza delle ore 12 del 20 luglio 2020 è pervenuta la seguente candidatura:

1. Saula Cicarilli, acquisita agli atti con prot. 7994 del 9/07/2020;

Vista la determinazione n. 345 del 20/07/2020, la quale ha individuato i componenti della commissione prevista 
dall'Avviso sopracitato, per la valutazione del Curriculum Vitae, la conduzione del colloquio e la valutazione dello 
stesso;

Visto il verbale della commissione conservato agli atti d'ufficio, dal quale risulta il seguente punteggio :
 
Nome Cognome Punti Curriculum Vitae Punti colloquio Totale punti

Saula Cicarilli 6 4 10

Dato atto che l’importo del compenso oggetto del presente incarico ammonterà a  €   31.020,00  (complessivo 
massimo e comprensivo di oneri fiscali e previdenziali);

Ritenuto di procedere  all'affidamento dell'incarico a Saula Cicarilli C.F. CCRSLA71A57E783K P.I 02316580394 
e residente a Bagnacavallo in via Diaz 23; 



Vista la regolarità contributiva della professionista Saula Cicarilli (prot. 2020/061211 del servizio contribuzione 
dell'ENPAP, conservato agli atti dell'ufficio);
Dato atto che la scadenza delle obbligazioni è negli anni 2020, 2021, 2022;

Verificato  il  rispetto  dalla  disciplina  in  materia  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  come disciplinato 
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente; 

Visti:
gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili  dei 
servizi gli atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l’art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
l’organigramma dell’Ente; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

procedere  all'affidamento  dell'incarico  di  Coordinatore  Pedagogico  del  Comune  di  Russi   a  favore  di  Saula  
Cicarilli C.F. CCRSLA71A57E783K P.I 02316580394 e residente a Bagnacavallo in via Diaz 23,  individuato a 
seguito di esperimento di procedura come descritto in premessa;

impegnare  la spesa nascente dalla presente procedura, pari ad € 31.020,00, complessivo massimo e comprensivo 
di oneri fiscali  e previdenziali,  già  prenotata  come indicato nel prospetto riepilogativo contabile  allegato alla 
presente determinazione:
euro 6.600,00 alla Missione 4 Prog. 6 cap. 12980 “Prestazioni servizi di supporto al sistema educativo”del PEG 
2020/2022, esercizio 2020 (pren.80028/2020);
euro 15.180,00 alla Missione 4 Prog. 6 cap. 12980 “Prestazioni servizi di supporto al sistema educativo”del PEG  
2020/2022, esercizio 2021 (pren. 80016/2021);
euro 9.240 alla Missione 4 Prog. 6 cap. 12980 “Prestazioni servizi di supporto al sistema educativo”del PEG  
2020/2022, esercizio 2022 (pren. 80014/2022);

allegare alla presente determinazione:
- disciplinare di incarico professionale in qualità di coordinatore pedagogico per il Comune di Russi per il periodo 
dal 17/08/2020 al 31/08/2022;
- curriculum vitae di Saula Cicarilli;
- dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, firmata da Saula Cicarilli;

pubblicare  la  presente  determinazione  all'Albo  pretorio  telematico  per  15  gg.  come  previsto  dall'art.  18  del 
regolamento di organizzazione, a fini notiziali,  ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al  
Testo unico degli enti locali; 

dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa all'Ufficio Comunicazione del Comune di Russi per le 
successive  pubblicazioni  nell'apposita  sezione  del  sito  “Amministrazione  Trasparente”  come  previsto  dalla  
normativa vigente;

che ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento  
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.



Oggetto della determinazione:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI COORDINATORE PEDAGOGICO DEL COMUNE DI 
RUSSI PER IL PERIODO DAL 17/08/2020 AL 31/08/2022

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2020 6.600,00 12980 0 PRESTAZIONI SERVIZI DI SUPPORTO 
AL SISTEMA EDUCATIVO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 909 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

4307 CICARILLI,SAULA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2021 15.180,00 12980 0 PRESTAZIONI SERVIZI DI SUPPORTO 
AL SISTEMA EDUCATIVO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 141 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

4307 CICARILLI,SAULA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

3 31/12/2022 9.240,00 12980 0 PRESTAZIONI SERVIZI DI SUPPORTO 
AL SISTEMA EDUCATIVO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 83 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

4307 CICARILLI,SAULA

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 29/07/2020

IL RESPONSABILE



DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
31/07/2020   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


