AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 295 DEL 13/07/2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI
COORDINATORE PEDAGOGICO DEL COMUNE DI RUSSI PER IL PERIODO DAL
01/09/2022 AL 31/08/2024
REGISTRO DI AREA N°: 69 DEL 13/07/2022

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Firmato digitalmente
SONIA STAMPA

LA RESPONSABILE DI AREA
Richiamati i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 164 del 20/12/2021 con la quale sono state istituite le Posizioni
Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2022;
• Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle
posizioni organizzative per l’anno 2022;
• Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree
Comunali e relativi supplenti anno 2022;
• Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;
• Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2022-2024 ed i relativi allegati;
• Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 parte contabile;
Premesso che:
• la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” all'articolo
65 stabilisce che la Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti
alle province e non ricomprese nell'art. 1 comma 85 della legge del 2014 e che con
successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in
conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed
educativo, con particolare riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n.1;
• l'art. 55 della L.R. sopracitata, conferma, in capo ai Comuni, in forma singola ed associata,
la promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari,
educativi, culturali, sportivi, il sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di
qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e la valorizzazione degli aspetti
educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
• l'art. 32 della L.R. 25 novembre 2016 n. 16 prevede che:
◦ i comuni assicurino le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima
infanzia tramite figure professionali dotate di laurea;
◦ i coordinatori pedagogici abbiano il compito di assicurare l'organizzazione del personale
e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgano compiti di
indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro
formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e
documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi,
sociali e sanitari; supportino inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione
con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia
e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante;
◦ la dotazione dei coordinatori pedagogici debba essere definita considerando
prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio;
• l'incarico attuale per il servizio di Coordinamento Pedagogico termina il 31 agosto 2022;
Considerato:
che non sono presenti nel Comune di Russi dipendenti in grado di realizzare gli obiettivi connessi
all'incarico, con la dovuta competenza specialistica;
che non esiste un elenco di Pedagogisti dal quale attingere per l’affidamento dell'incarico di
Coordinatore Pedagogico del Comune di Russi;
che occorre procedere all’individuazione di un soggetto esterno in possesso dei requisiti necessari
per lo svolgimento dell’incarico sopra citato;

Richiamato il vigente regolamento di organizzazione del Comune di Russi (art. 28), che 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;
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determina si configura come contratto di
prestazione d'opera ex art. 2222-2238 del codice civile;
Ritenuto necessario avviare la procedura di selezione per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico
di coordinatore pedagogico del Comune di Russi attivando una selezione pubblica secondo quanto
stabilito nell’allegato avviso di selezione, assicurando al medesimo adeguata pubblicità mediante
pubblicazione sul sito del Comune di Russi per almeno 15 giorni consecutivi;
Dato atto che:
la modalità di scelta dell’incaricato avverrà sulla base delle candidature pervenute in risposta ad
avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
l'importo del compenso oggetto del presente incarico ammonterà a € 32.384,00 (complessivo
massimo e comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), che si ritiene congruo in rapporto alla
specifica tipologia di prestazione professionale richiesta e alla durata della stessa come descritto nei
documenti allegati alla presente determinazione;
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;
l'organigramma dell'Ente;
il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione
disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di
comportamento dell'Ente e verificata l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse ivi previste;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:
avviare la procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale di Coordinatore
Pedagogico del Comune di Russi, dal 01/09/2022 al 31/08/2024;
approvare a tal fine l’avviso pubblico allegato A alla presente determinazione, comprensivo dei
seguenti allegati:
Allegato 1: Schema di disciplinare di incarico professionale
Allegato 2: Modulo di domanda
Allegato 3: Curriculum vitae;
disporre la pubblicazione dell’avviso in oggetto per almeno 20 giorni naturali e consecutivi
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Russi, sezione “Bandi di
gara e appalti”, “Altre procedure”;

prenotare la spesa nascente dalla presente procedura, pari complessivamente ad € 32.384,00
(complessivo massimo e comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) come segue, e come indicato
nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione:
• euro 6.336,00 alla Missione 4 Prog. 6 cap. 12980 “Prestazioni servizi di supporto al sistema
educativo” del PEG 2022/2024, esercizio 2022;
• euro 16.192,00 alla Missione 4 Prog. 6 cap. 12980 “Prestazioni servizi di supporto al
sistema educativo” del PEG 2022/2024, esercizio 2023;
• euro 9.856,00 alla Missione 4 Prog. 6 cap. 12980 “Prestazioni servizi di supporto al sistema
educativo” del PEG 2022/2024, esercizio 2024;
dare atto che la responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Servizi alla Cittadinanza
dott.ssa Sonia Stampa;
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:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI COORDINATORE PEDAGOGICO DEL COMUNE DI RUSSI PER IL
PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2024

N.
1

Scadenza
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31/12/2022
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Articolo
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0
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PRESTAZIONI SERVIZI DI SUPPORTO
AL SISTEMA EDUCATIVO
Piano dei Conti
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1 3 2 99 999
0
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Cup

Codice

N.
2

Scadenza
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12980

0

Anno
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PRESTAZIONI SERVIZI DI SUPPORTO
AL SISTEMA EDUCATIVO
Piano dei Conti
Siope
1 3 2 99 999
0
Cig
Cup

Codice

N.
3

Prenotazione
80048
Descrizione Creditore/Debitore

Prenotazione
80030
Descrizione Creditore/Debitore

Scadenza
dell’obblig
azione
31/12/2024

Importo

Capitolo

Articolo

Descrizione Capitolo

9.856,00

12980

0
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Impegno

Sub

PRESTAZIONI SERVIZI DI SUPPORTO
AL SISTEMA EDUCATIVO
Piano dei Conti
Siope
1 3 2 99 999
0
Cig
Cup

Codice

Prenotazione
80010
Descrizione Creditore/Debitore

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183
comma 7 del D.lgs 267/00
Russi, 13/07/2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato digitalmente
Piera Ghirardini

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il 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

