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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 558 Del 09/06/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO D'INCARICO AL DOTT. ROBERTO MAFFEO PER LE ATTIVITA' 
DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA  
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Legge Regionale n. 1/2000 e ss.mm. e ii. che detta “Norme in materia di 

servizi educativi per la prima infanzia” ed indica chiaramente il coordinamento 
pedagogico quale elemento essenziale per la qualificazione dei servizi per la Prima 
infanzia; 

 

Vista altresì l’ Art. 33 comma 2 così come modificato dall’ art. 27 della legge 
n.6/2012, che valorizza ulteriormente il ruolo del coordinatore pedagogico, 
individuandone specifiche funzioni 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 e di raccordo tra 
i servizi educativi, sociali e sanitari; 

 

Dato atto che, per le finalità e gli obiettivi di cui sopra, la Struttura Welfare Locale 
necessita di una figura professionale capace di assicurare l’ attività di coordinamento e 
formazione del personale educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 

Visto il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, 
con particolare riferimento all’art. 46 che sostituisce il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs n. 
165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, dopo avere 
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al proprio interno, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto, compenso 
della collaborazione; 

 

Preso atto che il 15 luglio 2016 avrà termine il precedente incarico per la 
realizzazione delle attività di Coordinamento Pedagogico e formazione del personale 
educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli, affidato 
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con determinazione dirigenziale n. 177 del 25/08/2014, già rinnovato con determinazione 
dirigenziale n. 622 del 20/08/2015 e non più rinnovabile; 

 

Richiamata la determinazione del Servizio Risorse Umane n. 332 del 14/04/2016, con 
cui si avviavano le procedure per l’individuazione, mediante procedura di valutazione 
comparativa, di un incarico professionale (artt. 2222 e segg. c.c.) per le attività di 
coordinamento pedagogico e di formazione del personale educatore ed ausiliario dei 
servizi per la prima infanzia dell’Unione; 

 

Visti i verbali di gara della Commissione Giudicatrice, approvati con 
determinazione del Servizio Risorse Umane n. 497 del 19/05/2016,  da cui si evince che il 
candidato risultato idoneo all’incarico professionale in oggetto è il Dott. Roberto Maffeo; 

 

Preso atto che con comunicazione prot. 20869 del 06/06/2016 il Dott. Maffeo 
dichiarava di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità in riferimento 
all'incarico, nonché di non trovarsi nella condizioni di potenziale conflitto di interessi e di 
altre cause ostative all'incarico in analogia con le previsioni di cui al D.lgs. 39/2013; 

 

Ritenuto pertanto di conferire l’incarico professionale sopra citato a Roberto 
Maffeo, Codice Fiscale --------------------, P. Iva ------------------,  per un compenso lordo 
comprensivo di tutti gli oneri pari ad € 65.000,00 per l'a.e. 2016/2017; 

 

Visto lo schema di disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ove é dettagliatamente indicato l’oggetto delle prestazioni; 

 

Richiamata la "Disciplina per il conferimento degli incarichi esterni di 
collaborazione, di studio o ricerca consulenza-integrazione del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con la deliberazione della Giunta 
dell'Unione n. 69 del 24.06.2010; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il vigente regolamento dei contratti, con particolare riferimento all’art. 27 
“Incarichi esterni per servizi tecnico-professionali”; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi e 
successive modifiche e integrazioni;  

Dato atto che il presente incarico ai sensi dall'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 inserito nel 
programma di conferimento annuale degli incarichi allegato PEG 2016 approvato con 
deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016, nella tipologia "Incarichi per il coordinamento 
pedagogico e la formazione personale educatore e ausiliario". 

 

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e sulla base 
delle linee guida dettate dalla Corte dei Conti, con delibera n.4 del 2 marzo 2006, il 
presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
 Di affidare al Dott. Roberto Maffeo, nato a ----------------- il 02/06/1964 e residente in -------

---------------------- - Codice Fiscale ---------------------, P. Iva --------------------, l’ incarico 
professionale per le attività di coordinamento pedagogico e formazione del personale 
dei servizi per la prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli per il biennio 2016-17. 
 
Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il modello di disciplinare allegato 

al presente atto quale parte integrante dello stesso; 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 65,000.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10130  62  
2016 

 INCARICHI E 
CONSULENZE - 
ASILI NIDO E 
NUOVE 
TIPOLIGIE * 

 1100103  S  30,000.00  1483 - MAFFEO 
ROBERTO  ----------
-------------------- 

 null 

2017  10130  62  
2017 

 INCARICHI E 
CONSULENZE - 
ASILI NIDO E 
NUOVE 
TIPOLIGIE * 

   S  35,000.00  1483 - MAFFEO 
ROBERTO - ---------
--------------------------
- 

 null 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 
per il 2016, il 31/12/2016, 
per il 2017, il 15/07/2017. 
 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto escluso dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
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all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 266/2005; 
  
 Di dare atto che si procederà a rendere noto il conferimento dell’incarico tramite 

pubblicazione sul sito web dell’Ente e che il contratto di affidamento dell’incarico 
sarà efficace solo dopo suddetta pubblicazione sul sito web dell’Unione, come 
dispone la normativa vigente 

 
 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

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

dipendente Giulia Leonelli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

558 09/06/2016 Welfare Locale 10/06/2016 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO D'INCARICO AL DOTT. ROBERTO MAFFEO PER LE ATTIVITA' 

DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE 

E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1790 

IMPEGNO/I N° 1213/2016 

1212/2016 

1214/2016 

1215/2016 

1216/2016 

1217/2016 
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