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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 713 Del 18/09/2015     
 

Risorse Umane 
 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di corsi di attività 
motoria per anziani presso la struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli. 
Approvazione avviso.   

 
IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di Responsabile del 
Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 
 
Premesso: 

 che da diversi anni l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” organizza attività di 
prevenzione primaria con particolare attenzione all’attività motoria rivolta alla 
popolazione anziana al fine di promuovere la tutela della salute, il miglioramento 
dello stile di vita e favorire le relazioni sociali; 

 che l’attuazione dei corsi di attività motoria è stata annualmente affidata a 
professionisti esterni, non essendo reperibili tali specifiche competenze tra le risorse 
umane in dotazione presso gli enti dell’area dell’Unione, individuati mediante 
apposite procedure pubbliche selettive; 

 
Considerato che l’amministrazione intende dare continuità a questa importante tipologia 
di intervento e che a tale fine il Dirigente della Struttura Welfare Locale ha chiesto allo 
scrivente servizio, con propria nota prot. n. 22826 del 16.07.2015, l’attivazione 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 il 
conferimento di n. 2 incarichi esterni di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
gestione di corsi di attività motoria rivolti alla popolazione anziana, a soggetti che risultino 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 titolo di studio: Diploma di Laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea 
specialistica nuovo ordinamento in Scienze motorie o diploma universitario 
dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o titolo equipollente; 

 esperienza di lavoro di almeno 12 mesi e di almeno 200 ore in ambito analogo e 
con mansioni relative alla prestazione richiesta dall’incarico; 

 patente di guida; 
 riconducibilità dello status giuridico di persona fisica; 

 
 
Preso atto, come specificato nella suddetta comunicazione del il Dirigente della Struttura 
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Welfare Locale, che i due professionisti incaricati dovranno gestire corsi di attività motoria, 
rivolti alla popolazione anziana residente nei territori dei Comuni di Castelvetro di Modena 
e Savignano sul Panaro e che, dal punto di vista operativo, i corsi saranno attuati nel 
periodo ottobre 2015/maggio 2016 e ottobre 2016/maggio 2017, articolati come segue: 
a) n. 1 corso presso il territorio del Comune di Castelvetro di Modena: 

 n. 1 gruppo, composto da un minimo di 10 a un massimo di 25 partecipanti, 
presso la palestra Prof. U. Fiorani  delle scuole secondarie “A. Frank”  di Via 
Palona 11; 

b) n. 3 corsi presso il territorio del Comune di Savignano sul Panaro: 
 n. 2 gruppi, composto da un minimo di 10 a un massimo di 25 partecipanti, 

presso la palestra della Scuola Media “Graziosi” di Viale Emilia Romagna, 290 
- Fraz. Doccia; 

 n. 1 gruppo, composto da un minimo di 10 a un massimo di 25 partecipanti, 
presso la Palestra Comunale di Via Resistenza -  Fraz. Formica; 

 

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. 27276 del 21 agosto 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 alla gestione dei corsi di attività motoria rivolti alla 
popolazione anziana,  in possesso dei suddetti e necessari requisiti, e che tale 
procedura, effettuata presso le Strutture dell’Unione e dei Comuni aderenti 
all’Unione per individuare figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per 
attuare l'incarico in parola, ha dato esito negativo; 

 
Preso atto altresì che il compenso complessivo massimo per ciascun incaricato, come 
individuato dalla Dirigente competente, è quantificato in € 7.560,00 lordi e 
omnicomprensivi, da liquidarsi in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte; 

 
Atteso che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 14 del 26/03/2015 è stato stabilito il 
tetto annuale di spesa relativo all’affidamento di incarichi esterni e ha approvato il 
programma specifico di conferimento degli incarichi che include anche gli incarichi di 
co.co.co in parola; 
 
Precisato, inoltre, che anche con la stipulazione di questi due contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa è rispettato il tetto di spesa di cui all’art. 14, comma 2, del 
D.L.n. 66/2014, così come convertito dalla Legge n. 89/2014, ovvero l’1,1% della spesa del 
personale di cui al conto annuale dell’anno 2012 dell’Unione Terre di Castelli (1,1% di 
9.476.260 euro = 104.238,86 euro); 
   
Rilevata pertanto la necessità di provvedere all’individuazione delle figure professionali 
necessarie all’attivazione ed allo svolgimento del progetto relativo all’attività di 
prevenzione primaria - attività motoria per anziani, rivolto alla popolazione anziana 
residente nei territori dei Comuni di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro; 
 
Ritenuto necessario attivare specifica procedura comparativa per l’individuazione di n. 2 
incaricati di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento del progetto di 
attività motoria per anziani; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento: 
 gli incarichi da conferire rispondono alla programmazione annuale degli 

incarichi esterni stabilita con delibera di CU n. 14/2015; 
 la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e prevede i 

seguenti elementi essenziali: 
 periodo/durata: da ottobre 2015/maggio 2016 e da ottobre 2016/maggio 

2017; 
 luogo: territorio dei Comuni di Castelvetro di Modena e Savignano sul 

Panaro; 
 oggetto della prestazione: incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa; 
 importo del compenso massimo previsto per ciascun incaricato: € 7.560,00 

lordi, comprensivi di ogni onere e rimborso spese, da liquidarsi in acconti 
mensili ed in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte. 

 
Stabilito inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata “Disciplina per il conferimento di 
incarichi esterni”, di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa 
per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto, 
composta da esperti in materia, nelle persone di: 

 dott.ssa Monica Rubbianesi – Funzionario responsabile Struttura Welfare Locale: 
Presidente; 

 geom. Riccardo Colombo – Funzionario responsabile Struttura Welfare Locale: 
Esperto; 

 dott.ssa Serena Freschi – Referente territoriale Struttura Welfare Locale: 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; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio Risorse Umane; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

 lo Statuto dell’Unione. 
 Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi -  disciplina per il 

conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 
 

DETERMINA 
 

 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 
normative e legislative per attivare la procedura comparativa per il conferimento 
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di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a soggetti esterni per 
l’espletamento dei corsi di attività motoria, rivolti alla popolazione anziana 
residente nei territori dei Comuni di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro 

 
 di dare che la procedura di verifica, effettuata presso le Strutture dell’Unione, per 

individuare figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per attuare gli 
incarichi in parola, ha dato esito negativo; 

 
 di attivare la procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa presso la Struttura Welfare Locale 
dell’Unione per la gestione di corsi di attività motoria rivolti alla popolazione 
anziana residente nei territori dei Comuni di Castelvetro di Modena e Savignano sul 
Panaro; 

 
 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 degli incarichi di cui innanzi, composta dai seguenti dipendenti della 
Struttura Welfare Locale dell’Unione: 

 dott.ssa Monica Rubbianesi: Presidente 
 geom. Riccardo Colombo: Esperto 
 dott.ssa Serena Freschi: 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 altresì 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. 165/2000. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Elisa Gelati 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

713 18/09/2015 Risorse Umane 21/09/2015 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa per la realizzazione di corsi di attivitÃ  motoria per anziani 

presso la struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli. Approvazione avviso.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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