
N°  192 DEL 05.12.2014 
 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE” A FAVORE DEL 
PERSONALE DEL SSP_WELFARE LOCALE: CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA E IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE INCARICATO 
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE 

 
Preso atto che la Struttura Welfare Locale – Servizio sociale professionale, nella persona del 
competente Responsabile, 
- ha segnalato la necessità di realizzare un corso di formazione in residenza per il personale, 
assistenti sociali ed educatori sul tema della produzione e stesura della documentazione 
professionale, evidenziando in proposito che: 

- profonde trasformazioni degli ultimi decenni hanno radicalmente modificato l'approccio 
teorico e  la prassi nella raccolta e nella gestione della documentazione, con l'obiettivo di 
rendere più efficiente le strutture burocratiche e dare maggiore visibilità all'azione 
amministrativa ed al controllo della spesa sociale e sanitaria; 

- la cura della documentazione, in tale contesto, non è semplicemente un obbligo da 
assolvere con attenzione alle le norme riguardanti la privacy, il diritto di riservatezza, il 
codice deontologico) ma costituisce parte integrante e rilevante del lavoro sociale, 
qualificandolo; 

- ha segnalato per la docenza del corso in parola la prof.ssa Marina Riccucci, insegnante di 
Letteratura Italiana presso l’Università di Pisa e Formatrice di italiano scritto e professionale 
e, tra l’altro autrice di pubblicazioni sulla scrittura e la documentazione del servizio sociale; 

 
Atteso: 

- che per l’attività di docenza in oggetto non è possibile  utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno delle amministrazioni, che non dispongono di tale circoscritta ed altamente 
specifica professionalità; 

- che la prof.ssa Marina Riccucci, il cui curriculum è interamente consultabile sul sito 
dell’Università di Pisa, ha confermato la propria disponibilità a svolgere la docenza del corso 
in oggetto, predisponendo al fine la  proposta tecnica ed economica allegata in forma 
caratacea alla presente determinazione; 

- che l’offerta economica (compenso lordo)  è quantificata in € 3.475,00,00 (la 
regolamentazione vigente presso l’Università di Pisa, ente di appartenenza della docente,  
prevede un costo di € 200,00 per ogni ora didattica erogata da propri docenti, prevedendo 
tuttavia tariffe meno onerose/forfetarie per moduli didattici che superano le 12 ore, come 
appunto il corso in parola di 24 ore complessive); 

 
Valutata la suddetta proposta meritevole di approvazione, in forma congiunta con i Responsabili 
della Struttura Welfare Locale e ritenuto che l’offerta economica sia congrua in relazione alla 
specializzazione della prestazione ed alla provata competenza ed esperienza del docente, nonché 
alla realizzazione dell’obiettivo di formare e di aggiornare, in house, una pluralità di dipendenti 
della Struttura Welfare Locale dell’Unione; 
 
Richiamata la “Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione di studio, ricerca, 
o consulenza – Integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvata 
con deliberazione di GU n. 69 del 24.06.2010; 
 
Ritenuto altresì di conferire l’incarico di docenza, come di seguito esplicitato, ai sensi dell’art. 6 del 
succitato regolamento che prevede la possibilità di conferire incarichi professionali a esperti esterni 
in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, per le prestazioni tipicamente 
occasionali che si esauriscano in una prestazione svolta in maniera saltuaria; 
 



Dato atto che il presente incarico ai sensi dell’art. 8 dell’ “Integrazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi- Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 
collaborazione di studio, ricerca, o consulenza” è inserito nel Programma di conferimento annuale 
degli incarichi allegato al PEG 2014 approvato con delibera GU 39 del 10.04.2014 così come 
modificato con delibera di variazione di PEG, GU n. 132 del 4.12.2014; 
 

Dato atto altresì: 
- ì che il presente provvedimento configura un incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, 
del d.l. 165/2001 e in quanto tale, non è soggetto a richiesta di CIG ai fini della normativa 
sulla “tracciabilità dei flussi finanziari; 

- che l’incarico da conferire risponde ai compiti istituzionali dell’Ente, la prestazione è di 
natura chiaramente occasionale, altamente qualificata e prevede i seguenti elementi 
essenziali: 
- durata: 3 giornate/moduli formativi, da svolgere presso le sedi dell’Unione o degli 
enti aderenti (16 ore di formazione), 

- oggetto della collaborazione: docenza a corso di formazione in materia di scrittura e 
documentazione del servizio sociale professionale, 

- Compenso: € 2.500,00 netti oltre al rimborso spese, 
- che la spesa complessiva derivante all’Unione dall’assegnazione dell’incarico è così 
quantificabile: 

 
Compenso lordo (inclusa ritenuta d’acconto 
20%) 

€ 3.125,00 

rimborso spese (viaggio, alloggio, vitto) €    350,00 
Totale € 3.475,00 

Ritenuta 20% - € 695,00 
Ritenuta INPS (1/3 su 28,72%) - € 332,67 

Totale netto al docente € 2.447,33 
IRAP a carico dell’ente € 295,38 – cap. 170/134 

INPS quota a carico dell’ente € 665,35 

Totale impegno di spesa 4.435,73 

 
Atteso che tale spesa, arrotondata ad € 4.436,00, trova copertura come segue: 

- € 295,38 per IRAP sul cap. 170/134 del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità, 

- € 3.737,00  sul capitolo 530/42 del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità, 

- € 403,35 con riferimento all’economia di spesa che qui si dichiara sul capitolo 
530/42 bilancio 2014, impegno n. 690 (determina n. 30/2014 a favore di Scuola 
interregionale di polizia: corso annullato dalla scuola stessa), 

 
Vista la delibera della Corte dei Conti sezione riunite n. 4 del 17.02.06 con la quale, ai sensi della 
legge Finanziaria 2006, n. 266/2005, si ritengono superate ed abrogate le disposizioni di cui all’art. 
1 comma 42 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario 
trasmettere la presente determinazione alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di affidamento di 
incarico di importo non superiore ad € 5.000,00; 
 
Richiamata la deliberazione GU n. 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 
03/04/2014; 
 



Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 122 del 13/11/2014 con cui è stata confermata 
in capo alla scrivente, la responsabilità dei servizi di cui al presente provvedimento fino al 
30/06/2015; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali 
vigenti; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1) di approvare la realizzazione del corso di formazione in oggetto che prevede 3 moduli formativi  
(24 ore complessive di formazione),  a favore del personale del Servizio Sociale Professionale della 
Struttura Welfare locale; 
 
2) di affidare l’incarico di docenza del corso alla prof.ssa Marina Riccucci, nata a Piombino (LI) il 
03.01.1967, C.F.  RCCMRN67A43G687Y, residente a Piombino (LI) Via del Bucchero, n. 5, 
Ricercatore Universitario (e prof. associato)  presso l’Università di Pisa – Dipartimento di Filologia, 
Letterature e Linguistica , il cui curriculum è pubblicato sul sito MIUR 
(http://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=5196&template=dettaglio3.tpl) 
 
3) di impegnare conseguentemente a favore della prof.ssa Marina Riccucci la somma di €. 
3.475,00 a titolo di compenso lordo per l’attività di docenza, oltre alle spese di imposte e contributi 
a carico dell’ente, come descritti in premessa,  per un impegno complessivo di € 4.436,00 che 
trova copertura come segue: 

- € 295,38 per IRAP sul cap. 170/134 del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità, 
- € 3.737,00  sul capitolo 530/42 del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità, 
- € 403,35 con riferimento all’economia di spesa che qui si dichiara sul capitolo 530/42 
bilancio 2014, impegno n. 690 (determina n. 30/2014 a favore di Scuola interregionale di 
polizia: corso annullato dalla scuola stessa); 

 
4) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del d.lgs. 267/2000; 
 
5) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento 
di Contabilità; 
 
6) di dare atto che il presente incarico ai sensi dell’art. 8 dell’ “Integrazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi- Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 
collaborazione di studio, ricerca, o consulenza” è inserito nel Programma di conferimento annuale 
degli incarichi allegato al PEG 2014 approvato con delibera GU 39 del 10.04.2014 così come 
modificato con delibera di variazione di PEG, GU n. 132 del 4.12.2014; 
 
7) di rendere noto il conferimento dell’incarico tramite pubblicazione sul sito web dell’Ente, come 
dispone la normativa vigente; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Roberta Albertini 
                     



                                        Il Responsabile incaricato 
                                     (dr. Roberta Albertini) 
 


