
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 149 Del 16/03/2015    

Risorse Umane

OGGETTO:  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN
INCARICO  LIBERO  PROFESSIONALE   PRESSO  LA SEGRETERIA  DELL’UNIONE
TERRE DI CASTELLI PER LE ATTIVITA’ DEL POESIA FESTI VAL EDIZIONE 2015 –
APPROVAZIONE AVVISO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  con  determina  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Risorse  Umane
dell’Unione n. 208 del 30/12/2014 sono state confermate le funzioni di Responsabile del Servizio
Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 146 del 18/12/2014, con la quale è
stata avviata la realizzazione delle iniziative legate alla manifestazione Poesiafestival denominate
“Poesia in corso”, prevedendo, fra l’altro, l’individuazione di una figura professionale in grado di
affiancare la dott.ssa Alessandra Anderlni nella realizzazione del progetto; 

DATO ATTO che è pervenuta dal Servizio Segreteria dell’Unione Terre di Castelli la richiesta di
avvio della procedura comparativa, prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
–  Capo  XI  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  69  del  24.06.2010,  per
individuare idonea professionalità a cui affidare un incarico libero professionale, per la durata dalla
data di stipula del disciplinare di incarico e fino al 15/10/2015, per l’espletamento delle seguenti
attività:

Svolgimento delle funzioni di addetto stampa di Poesia Festival, redazione di comunicati
stampa, cura delle relazioni con il sistema informativo locale;

Redazione  di  tutti  i  testi  utili  alla  diffusione  della   manifestazione  quali  schede
biografiche,  testi  critici,  selezioni  di  testi  poetici  e  quanto  complessivamente
necessario per una efficace diffusione di informazioni di tipo specialistico;

Gestione, aggiornamento e implementazione dei canali telematici della manifestazione
(sito, social network, visibilità web);

Supporto  della  segreteria  organizzativa,  con  particolare  riferimento  all’attivazione  di
contatti con poeti italiani e stranieri, accoglienza e logistica;

Supporto alla gestione degli eventi durante il Festival presso tutti i Comuni coinvolti;
Organizzazione  e  presentazione  al  pubblico  di  un  ciclo  di  incontri  su  poeti  italiani

emergenti;
Supporto  nell’organizzazione  dei  Laboratori  poetici  rivolti  alle  scuole  primarie  e

secondarie di primo grado, e all’ iniziativa L’ora di Poesia per le scuole secondarie di
secondo grado;

DATO ATTO che la figura richiesta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

titolo  di  studio:  Diploma di  Laurea  quadriennale  in  Lettere  moderne  o  Laurea  specialistica  o
magistrale in materie letterarie (con percorso specialistico sulla letteratura contemporanea).
Sono ammessi inoltre i titoli equipollenti, con espressa indicazione, da parte dell’aspirante,
della norma di legge di riferimento; per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere
certificato il  possesso del  provvedimento di  equiparazione con il  titolo di studio italiano,



ovvero la certificazione di aver presentato all’autorità competente istanza per ottenere il
riconoscimento o l’equiparazione nei modi previsti dalla normativa vigente (il provvedimento
di riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione, entro 150 giorni
dalla data di scadenza del bando); 

iscrizione all’Albo dei Giornalisti (sezione professionisti o pubblicisti);
esperienza maturata nell’ambito di segreteria organizzativa e/o ufficio stampa e comunicazione nel

settore delle manifestazioni a carattere culturale e divulgativo di rilevanza nazionale, con
necessaria conoscenza del panorama poetico contemporaneo ed eventuale pubblicazione di
articoli/libri sulla materia; 

ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato e di almeno un’altra lingua comunitaria;
conoscenza di WordPress e comprovata esperienza nella gestione di siti web, nella comunicazione

tramite social network e utilizzo di You Tube per la creazione e divulgazione di contenuti
multimediali;

qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA o impegno ad operare in qualità di libero
professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico;

possesso  di  polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile  professionale,  a  copertura  dei  danni
causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa correlate: il
candidato deve dichiararne il possesso o l’impegnarsi a presentarla in caso di assegnazione
dell’incarico.

CONSIDERATO che l’art. 4 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni stabilisce
che  l’Amministrazione,  preliminarmente  al  conferimento  dell’incarico,  verifica  attraverso
comunicazione scritta, resa da ciascun responsabile di struttura, la carenza quali-quantitativa di
figura  professionale,  collocata  nell’organico  dell’Ente,  idonea  allo  svolgimento  dell’attività  da
realizzare;

DATO ATTO che:
 con Prot. n. 5135 del 5/3/2015 è stata richiesta alle Strutture dell’Unione e degli Enti aderenti 

la verifica della presenza di una figura professionale idonea per requisiti e professionalità 
allo svolgimento dell’ attività di addetto stampa, comunicazione e segreteria organizzativa 
di Poesia Festival – edizione 2015, in possesso dei suddetti e necessari requisiti;

che è pervenuta una sola segnalazione (Prot. n. 5609 del 11/3/2015), e precisamente quella 
della Dott.ssa Elisabetta Manzini, Vice Segretario Generale del Comune di Savignano sul 
Panaro, la quale ha segnalato la presenza, all’interno dell’Ente medesimo, di un dipendente 
a tempo indeterminato, ascritto al Profilo Professionale di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, Cat. D1, Dott. Enzo Perriello, in possesso dei requisiti richiesti;

che con Prot. n. 5642 del 11/3/2015 si è provveduto a richiedere alla Segreteria dell’Unione la 
quantificazione dell’impegno in termini orari di tale figura, per la quale si è richiesta 
l’attivazione della procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale, al 
fine di valutare l’opportunità di richiedere in comando il suddetto dipendente per 
l’espletamento delle attività di cui sopra;

che con Prot. n. 5708 del 12/3/2015 la Direttrice del Poesia Festival, Dott.ssa Alessandra 
Anderlini, comunicava che, sulla base delle esperienze maturate nelle precedenti edizioni 
del Festival, la quantificazione dell’impegno in termini orari è pari a 36 ore settimanali, 
durante le quali l’incaricato la dovrà affiancare per le attività inerenti il Poesia Festival;

VALUTATO, pertanto,  alla luce del principio di economicità dell’azione amministrativa, di potere 
procedere all’attivazione della procedura comparativa per individuare idonea professionalità a cui 
affidare un incarico libero professionale, in considerazione del costo di un eventuale comando in 
entrata del dipendente del Comune di Savignano sul Panaro, Dott. Enzo Perriello, che, al di là 
dell’autorizzazione dell’Ente e del consenso del dipendente medesimo, per il periodo 1 aprile 2015 
– 15 ottobre 2015, si quantificherebbe in Euro 17.373, importo di gran lunga superiore al costo 
dell’incarico di cui trattasi (Euro 8.600, Iva ed altri oneri inclusi);

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi, attivare la procedura 



comparativa per l’individuazione di una professionalità mediante incarico libero professionale per 
l’espletamento delle attività indicate con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014.

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento, l’avviso per il conferimento
dell’incarico, da individuarsi mediante procedura comparativa da pubblicarsi all’albo pretorio on-line
e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, deve contenere i seguenti elementi: 

durata: dalla data di stipula del disciplinare d’incarico fino al 15/10/2015;
luogo: sede dell’Ufficio Poesia Festival – Comune di Castelvetro di Modena; 
oggetto della prestazione: incarico libero professionale;
Compenso € 8.600 (onnicomprensivi di Iva ed ogni ulteriore onere e rimborso spese) .

Ritenuto  inoltre  necessario,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  della  citata  Disciplina  per  il
conferimento  di  incarichi  esterni,  nominare  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura
comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui in oggetto, composta da tre
esperti, nelle persone di:

Sapienza Giovanni  – Presidente;

Anderlini Alessandra   – Esperto;

Pelloni Ada                 – Esperto;

VISTO l’avviso pubblico di procedura comparativa, allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale (allegato A), predisposto secondo le disposizioni contenute nel citato art. 5
del regolamento per il conferimento di incarichi esterni;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che,
assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di
Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015,
fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai
sensi dell’art. 163 del T.U.;

ATTESO  che:
la  tipologia  del  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  o  ricerca  o  consulenza”.  è  stata  prevista  nel  programma  di
conferimento annuale degli incarichi allegato al PEG 2014 approvato con la citata deliberazione
nr. 39/2014;

la spesa prevista per il presente incarico risulta allineata al programma di conferimento annuale
sopracitato

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO  ATTO  che   la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei
programmi  del  servizio  e  la  sua  adozione  assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  di  propria
competenza; 

D E T E R M I N A



di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento per il conferimento di incarichi esterni di
collaborazione,  studio,  ricerca  o  consulenza,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
dell’Unione  n.  69  del  24.06.2010,  e  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate, sussistono le condizioni legislative e normative  per
attivare la procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale
presso  la  Segreteria  dell’Unione  Terre  di  Castelli   per  le  attività  di  addetto  stampa,
comunicazione e segreteria organizzativa di Poesia Festival – edizione 2015, ad esperto
esterno;

di dare inoltre atto che la procedura di verifica, effettuata presso le Strutture dell’Unione e degli
Enti  aderenti  ha  individuato  un  dipendente  del  Comune  di  Savignano  sul  Panaro,  in
possesso  dei  requisiti  richiesti,  ma,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  non  risulta
conveniente, in termini di economicità dell’azione amministrativa, procedere alla richiesta di
comando del medesimo presso la Segreteria dell’Unione;

di attivare la procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale,
per l’espletamento delle attività inerenti il Poesia Festival – Edizione 2015;

di nominare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata Disciplina per il conferimento di incarichi
esterni,  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  comparativa  per  il  conferimento
dell’incarico di collaborazione di cui innanzi, così composta:

Sapienza Giovanni     – Presidente;

Anderlini Alessandra  – Esperto;

Pelloni Ada                – Esperto;

di  approvare  l’avviso  pubblico  di  procedura  comparativa,  predisposto  in  applicazione  della
disciplina per il  conferimento di incarichi esterni  approvata con deliberazione di G.U. n.
69/2010,  che  si  allega  alla  presente  determinazione  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale  (All.  A),  procedendo  contestualmente  alla  pubblicazione  dell’avviso  all’Albo
telematico e sul sito istituzionale internet dell’Ente per almeno 15 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

di dare atto  delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi

Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


