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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 94 Del 08/02/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN (1) INCARICO 
LIBERO PROFESSIONALE PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE 
DI CASTELLI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' DI OPERATORE DEL PUNTO 
D'ASCOLTO PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 
 
Vista la vigente “DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE, DI STUDIO O RICERCA O CONSULENZA” approvata in ultimo con 
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010. 
 
Premesso: 

- che il Dirigente della Struttura Welfare Locale ha chiesto, con nota prot. n. 1816 del 
19/01/2017, l’avvio della procedura comparativa per individuare idonea 
professionalità a cui affidare un incarico libero professionale per l’espletamento delle 
attività di operatore del Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità, come 
previsto dal Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie”, 
approvato con deliberazione di G.U. n. 82 del 05.08.2010, visto che tali particolari 
esigenze non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso la Struttura 
Welfare Locale; 
- che tale incarico è previsto nel programma degli incarichi programma degli incarichi 
approvato dall’Unione Terre di Castelli con deliberazione di Consiglio Unione n. 17 del 
31/03/2016; 

 
Premesso altresì che il Dirigente dr. Romana Rapini ha indicato gli elementi necessari ed 
essenziali, di propria competenza, da includere nell’Avviso di selezione, sintetizzabili come 
segue: 

� oggetto dell’incarico:  
-  Partecipazione ad incontri per contribuire a sviluppare e mettere a sistema la 

collaborazione tra servizi sanitari, sociali, educativi e terzo settore, per organizzare 
una rete in grado di sostenere e accompagnare le famiglie lungo il percorso della 
genitorialità; 

- Condurre colloqui con le famiglie, volti al sostegno delle competenze genitoriali 
presso il Punto d’ascolto e attivare eventuali interventi integrati per la famiglia con il 
coinvolgimento della rete dei servizi del territorio; 

- Partecipare all’equipe del Servizio Punto d’ascolto insieme al personale del Centro 
per le Famiglie, alle ostetriche e alla Responsabile del Consultorio familiare; 
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- Contribuire alla rilevazione ed eventuale invio ai servizi specialistici di situazioni a 
rischio di sindrome depressiva post-partum, in collaborazione coi Servizi Sanitari 
preposti; 

- Condurre incontri rivolti a gruppi di genitori volti all’orientamento ai servizi, al 
sostegno alla genitorialità, all’analisi dei bisogni per lo sviluppo di nuove 
progettualità; 

- Documentare l’attività realizzata dal Punto d’ascolto. 
� tipo di rapporto e  modalità di esecuzione dell'incarico professionale: lavoro 

autonomo da conferire a libero professionista, con status giuridico di persona 
fisica, in possesso di partita IVA (o previo impegno ad operare in qualità di 
libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento 
dell’incarico); 

� durata dell’incarico: due anni a decorrere dalla data di stipula del 
disciplinare d’incarico; 

� compenso: € 17.000,00 (omnicomprensivo di ogni onere, quali ritenute, IVA, 
rimborsi spese); 

� professionalità e titolo richiesto titolo di studio: Diploma di Laurea (vecchio 
ordinamento) in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità, Laurea 
Magistrale (LM) in Psicologia clinica o altro titolo equipollente; ai sensi della 
normativa vigente; iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi; 
esperienza professionale: avere svolto per almeno 2 (due) anni attività di 
operatore di sportelli d’ascolto rivolto alle famiglie con minori 

� criteri, certi e trasparenti, di valutazione del curriculum, in osservanza ai 
principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione: a) 
Curriculum formativo - punteggio massimo attribuibile: punti 30; b) Esperienza 
professionale - punteggio massimo attribuibile: punti 30.  

 
Considerato che il Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione, dr. Romana Rapini, 
ha  segnalato la propria disponibilità ad assumere la Presidenza della Commissione 
giudicatrice e segnalando la disponibilità dei seguenti componenti esperti: dr. Rubbianesi 
Monica, Responsabile del Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari della Struttura Welfare 
Locale dell’Unione Terre di Castelli e geom. Colombo Riccardo, Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico del Settore Welfare dell’Unione Terre di Castelli. 

Attuata la verifica preliminare (nota prot. 2017_unu del 30.01.2017), scritta e resa da ogni 
Dirigente/Responsabile di Struttura degli enti dell’area dell’Unione, dovuta ai sensi dell’art. 
4 “Presupposti per il conferimento di incarichi esterni”, par. 1, della succitata Disciplina, i 
cui esiti negativi hanno attestato la carenza quali-quantitativa di figure professionali, 
collocate negli organici degli Enti, idonee allo svolgimento dell’attività specialistica da 
conferire. 

Considerato che tale esito negativo rende necessario attivare la procedura di selezione 
pubblica per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo inerente l’attività in 
oggetto. 
 
Preso atto inoltre delle disposizioni vigenti in materia di nomina delle commissioni di 
concorso pubblico,  che, sebbene non direttamente riferite alla presente tipologia di 
selezione, risultano, in linea generale, con la stessa compatibili e in particolare preso atto:   

- dell’art. 35, comma 3, lett. c) del d.lgs 165/2001 che stabilisce che le commissioni 
siano composte con esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso, 
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime…”; 
- dell’art. 9 del DPR 487/1994 che individua i requisiti soggettivi dei presidenti e dei 
componenti delle commissioni esaminatrici; 
- della legge 215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e donne da garantire 
anche con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso. 
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Valutato di costituire, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6 della citata Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni , la commissione giudicatrice nelle seguenti persone, in 
possesso dei requisiti necessari e al fine appositamente autorizzate dai relativi Dirigenti: 

� Dr. Rapini Romana – Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di 
Castelli – componente Presidente; 

� Dr, Rubbianesi Monica – Responsabile del Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari 
dell’Unione Terre di Castelli – componente Esperto; 

� Geom. Colombo Riccardo- Responsabile dell’Area Amministrativa Unica della 
Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli – componente Esperto. 

 
Valutato di approvare il testo dell’Avviso di selezione in oggetto, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità con i contenuti essenziali sopra 
descritti, provvedendone alle pubblicazioni ai sensi di legge. 
 
Visto l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
Richiamato inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria"; 

 
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 e successive 
variazioni; 

Rivhiamata 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  18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
� il D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
� il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni e integrazioni dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
� il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – disciplina per il 

conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 
� lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
� il vigente Regolamento di Contabilità. 

 

Dato atto che  la presente determinazione non comporta impegno di spesa e 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  
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� 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 
ad un professionista esterno  di un incarico libero professionale per la gestione delle 
attività di operatore del Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità presso la 
Struttura Welfare Locale dell’Unione. 

� Di dare inoltre atto che la procedura di verifica preliminare, effettuata presso le 
Strutture dell’Unione e gli Enti aderenti, tesa ad individuare eventuali figure 
professionali interne in possesso dei requisiti richiesti per attuare l'incarico in parola, 
ha dato esito negativo.  

� Di attivare quindi la procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico 
libero professionale per la gestione delle attività di operatore del Punto d’ascolto 
peri l sostegno alla genitorialità  presso la Struttura Welfare Locale dell’Unione. 

� Di nominare, la Commissione giudicatrice della procedura comparativa in 
parola nelle seguenti persone, che espleteranno l’incarico nell’ambito del proprio 
orario di lavoro, segnalate dal Dirigente competente in quanto in possesso dei 
necessari  requisiti di preparazione ed esperienza professionale: 

Dr. Rapini Romana – Presidente della commissione - Dirigente della Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli, 

Dr. Rubbianesi Monica – componente Esperto - Responsabile del Settore Servizi 
Sociali e Socio Sanitari dell’Unione Terre di Castelli; 

Geom. Colombo Riccardo – componente Esperto - Responsabile del Servizio 
Supporto Amministrativo Unico della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di 
Castelli; 

� Di approvare il testo dell’allegato AVVISO della “Procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico libero professionale presso la Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli per la realizzazione delle attività di operatore del Punto 
d’ascolto per il sostegno alla genitorialità”; 

� Di provvedere alle dovute pubblicazioni dell’avviso stesso; 

� Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 

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

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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