
Determinazione n. 237 del 06/12/2013 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
 
 Richiamate: 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e c); 

-  la l.r. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e successive modificazioni; 

- la l.r. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;  

- l’Intesa per l’attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzate alla realizzazione delle 
indicazioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e c) della L. 27 dicembre 2006, n. 
296 sancita in Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 che all’Allegato B) ”Progetti 
sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, comunque denominati 
ed articolati in sede regionale, al fine di ampliarne e potenziarne gli interventi sociali a 
favore delle famiglie” definisce fra le caratteristiche dei progetti sperimentali innovativi per 
ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie;         

 
Rilevato che già da alcuni anni è in corso una progettazione all’interno del Centro per le Famiglie 
rivolta alle coppie per un’educazione alla comunicazione e alla lettura dei reciproci bisogni, il tutto 
finalizzato alla riduzioni della crisi della famiglia che ha visto la messa in atto di diverse azioni; 
 
Considerato che fra le azioni principali realizzate dal suddetto Progetto vi è la realizzazione di 
alcuni incontri per la conduzione di piccoli gruppi da parte di un esperto sulle dinamiche familiari; 
  
Dato atto che non è possibile rispondere a parte degli obiettivi programmatici e allo svolgimento 
delle attività previste e sopra riportate, con le competenze proprie del personale dipendente 
attualmente in servizio preposto al Centro Famiglie, in quanto trattasi di  progetto che richiede   
una figura professionale  non presente nel panorama del personale attualmente in servizio; 
 
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, possono conferire incarichi esterni ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per lo svolgimento di proprie 
competenze attribuite dall’ordinamento, con riferimento a progetti specifici e determinati, dopo 
avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
proprio interno e dopo aver preventivamente determinato durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione; 
 
Ritenuto necessario procedere al reperimento di una figura professionale esterna, attraverso una 
selezione pubblica, valutando in termini comparativi i curricula formativi e professionali connessi 
all’espletamento dell’incarico, in ottemperanza al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, allegato alla Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio risorse Umane n. 174 del 04/10/2013 con la 
quale si è approvato l’avviso pubblico per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa 
per il conferimento di un incarico libero professionale presso la struttura Welfare locale – Centro 
per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli;  



 
Visti i verbali della valutazione comparativa di cui sopra, sottoscritti dalla Commissione 
Giudicatrice, approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 197 del 
04/11/2013, da cui si evince che, fra i candidati risultati idonei all’incarico professionale, il primo 
classificato è il dott. Vavassori Gilberto;  
 
Visto il disciplinare redatto dalla Struttura Welfare Locale, nel quale sono indicate le condizioni 
dell’incarico con particolare riferimento al contenuto dell’attività da affidare, le modalità, i termini 
ed il compenso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
Considerato che la spesa prevista per l’incarico, che avrà inizio dalla data di stipula del disciplinare 
di incarico e dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 
3, c. 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e terminerà il 31 dicembre 2014, è pari a € 900,00 
complessivi, comprensivi di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d’acconto e di ogni rimborso 
spese; 
 
Considerato che la spesa di € 900,00 trova copertura sul capitolo 10431/62 del bilancio 2013; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico al Dott. Gilberto Vavassori, ricorrendo i 
presupposti previsti dalle norme vigenti per l’affidamento a personale esterno ed in possesso dei 
requisiti di professionalità necessari, per un compenso complessivo di tutti gli oneri pari a              
€ 900,00; 
 
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010 con  la quale si approva la 
disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo. Integrazione del  
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs.165/2001, e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche e integrazioni; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, successive 
modifiche e integrazioni; 
 
Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, 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 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 31 del 28/11/2013 di 
assestamento al bilancio di previsione e la delibera di Giunta n. 136 del 05/12/2013 avente ad 
oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2013: VARIAZIONE NR. 2 AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE; 
 
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 o ricerca o consulenza è inserito nel programma di conferimento annuale 
degli incarichi allegato al PEG 2013 approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 89 del 
25/07/2013 nella tipologia attività di sostegno alla genitorialità svolte da un esperto in dinamiche 
famigliari; 



 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza;  
 

DETERMINA 

 

1) Di conferire, per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, al Dott. Gilberto Vavassori, nato OMISSIS e residente a OMISSIS 
codice fiscale OMISSIS, in possesso di diploma di laurea magistrale in Psicologia 
conseguito presso l’Università degli Studi di Venezia, un incarico professionale per le 
attività descritte in premessa e meglio dettagliate nel disciplinare di incarico, per un 
compenso complessivo di tutti gli oneri pari a € 900,00 lordi; 

 
2) Di approvare il disciplinare d’incarico, allegato al presente atto quale sua parte integrante e  

sostanziale; 
  

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 900,00 trova allocazione al capitolo 10431/62 
del bilancio 2013; 

 
4) Di corrispondere al dott. Vavassori il compenso pattuito secondo le modalità indicate nel 

disciplinare, previa presentazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni fornite, 
previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.49 del 
Regolamento di Contabilità; 

 
5) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 

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; 

  
6) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183, 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante copertura finanziaria;  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Laura Corsini  Firma _______________________ 
 

 
La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

 
Dott.ssa Romana Rapini 

 
_______________________________ 

 
 


