Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 51 Del 25/01/2019
Welfare Locale
OGGETTO: Progetto "Lascia il segno! Genitori e figli passo dopo passo". Assegnazione
incarichi relatori.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n° 9 del 18/01/2018 “Progetto di
riorganizzazione Welfare Locale – Approvazione”, al termine di un percorso di analisi valutazione e
progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che coinvolge
sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi dell’ASP;
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 16 del 27/03/2018 “Progetto di riorganizzazione
Welfare Locale – Provvedimenti” è stato condiviso, per quanto di competenza, il progetto
approvato dalla Giunta, disponendo, tra l’altro, il conferimento da Unione ad ASP della gestione dei
servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta con decorrenza 1/09/2018, mantenendo in
capo all’Unione le politiche per l’infanzia, la programmazione dei servizi, l’accesso dei cittadini al
servizio ed i rapporti col territorio;
 con deliberazione dell’Assemblea dei Soci ASP n°4 del 29/03/2018, ad oggetto “Presa d’atto
della riorganizzazione del Welfare Locale approvata dall’Unione Terre di Castelli – Provvedimenti”,
Asp dispone di prendere atto dei conferimenti effettuati dall’Unione con i provvedimenti sopra citati;
VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n° 39 del 26 luglio 2018
“Approvazione dell'accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona per la salute e il
benessere sociale triennio 20182020  comprensivo del programma attuativo 2018 dell'ambito
distrettuale di Vignola”
CONSIDERATO che il trasferimento all’ASP della gestione dei nidi d’infanzia a gestione diretta,
oltre a rispondere a logiche organizzative, rappresenta la volontà di un rilancio del servizio;
CONSIDERATO altresì che il processo per l’elaborazione del Piano per la Salute ed il Benessere
sociale 2018/2020 (Piano di Zona) ha evidenziato, come tema critico emergente, quello del
sostegno alla genitorialità, con particolare riferimento alle fasi di transizione e cambiamento delle
famiglie ed alla fascia di età della preadolescenza e dell’adolescenza dei figli, ed è stato pertanto

deliberato l’avvio di un processo partecipativo, col metodo, già sperimentato sul territorio, del
“Community Lab”, per favorire forme di partecipazione attiva della comunità nell’ambito del
sostegno alla genitorialità;
DATO ATTO che il rilancio dei servizi per la prima infanzia e la scelta, espressa nel Piano di Zona,
di un intervento articolato a sostegno della genitorialità rappresentano due aspetti di una più ampia
progettazione finalizzata a coinvolgere la comunità sui temi dell’educazione in quanto ambito di
interesse non solo delle singole famiglie e della scuola, ma scelta culturale che, incidendo sulla
crescita delle giovani generazioni e dei cittadini del futuro, riguarda in realtà la collettività e le sue
istituzioni;
CONSIDERATO che è stato valutato di dare avvio a detta progettazione affiancando al processo
partecipativo un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza sui temi della genitorialità e dell’educazione
che consiste nella realizzazione di un ciclo composto da quattro incontri che possano stimolare il
confronto e l’approfondimento, con l’idea che in ogni incontro sia trattata, da parte di voci
competenti ed esperte, una specifica fase del ciclo vitale delle famiglie con figli;
VISTA la [_Hlk536113284]Delibera di Giunta dell’Unione n° 116 del 25/10/2018 “Progetto di
sostegno alla genitorialità ed educazione alla cittadinanza – Approvazione” la quale:
 approva il progetto “Lascia il segno – Genitori e figli, passo dopo passo”, percorso di riflessione
sui temi della genitorialità e dell’educazione, come occasione di crescita e formazione per la
comunità, nel quale si individuano i contenuti, gli interventi, i relatori e gli aspetti organizzativi di
dettaglio;
 dispone che siano in capo alla Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli la gestione
amministrativa ed il conseguente impegno di spesa della seconda, terza e quarta serata, nonché il
costante raccordo dell’iniziativa con la progettazione partecipata sul tema della genitorialità di cui
al Piano per la Salute ed il Benessere sociale 2018/2020;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n° 69 del 24 giugno 2010
“Integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Aggiornamento della
disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza”
la quale, all’art. 6, definisce i presupposti per l’assegnazione diretta di incarichi professionali;
RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001, attivare collaborazioni
occasionali esterne di provata esperienza, verificata ai sensi del medesimo articolo, considerata
l’assenza nell’organico della Struttura scrivente delle professionalità e delle specializzazioni
richieste, l’indisponibilità di analoghe professionalità all’interno delle altre Strutture dell’Unione
Terre di Castelli, e la particolare competenza necessaria alla trattazione del tema in oggetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e del Regolamento
per il conferimento degli incarichi individuali:
•le prestazioni oggetto dei presenti incarichi corrispondono alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’Ente e risultano coerenti con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
stessa;
•le prestazioni oggetto dell'incarico hanno natura temporanea, straordinaria e occasionale e sono
strumentali alla realizzazione di obiettivi e progetti previsti nei documenti di programmazione;

•le prestazioni hanno come oggetto la partecipazione in veste di relatori rispettivamente della
seconda, terza e quarta serata del ciclo di incontri “Lascia il segno! Genitori e figli passo dopo
passo” che si svolgeranno nelle serate del 31 gennaio 2019, 14 marzo 2019 e 16 maggio 2019 (per
ogni serata è previsto l’intervento di un relatore);
•le prestazioni sono altamente qualificate, in considerazione dell'elevata competenza e
professionalità richiesta;
DATO ATTO che:
 la tipologia dei presenti incarichi, ai sensi dall’art. 8 della “Disciplina per il conferimento di
incarichi esterni di collaborazione di studio o ricerca o consulenza. Integrazione del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, è inserita nel programma di conferimento annuale degli
incarichi allegato al Peg 201820192020 approvato con delibera di Giunta Unione n. 23 del
14/03/2018 e successive modifiche e integrazioni;
 nello specifico i presenti incarichi sono stati inseriti all’interno dell’elenco annuale degli incarichi
con Delibera di Giunta n.131 del 06/12/2018 “Variazione delle dotazioni di cassa al bilancio di
previsione 2018/2020 e contestuale variazione al piano esecutivo di gestione in seguito a cu n. 57
del 29/11/2018” nella sezione Prestazioni di servizio  servizi socioassistenziali. In particolare con
tale variazione è stato inserito nell'elenco al cap. 10430/65 la somma di euro 1050,00 alla voce
"Incarichi per i relatori della seconda, terza e quarta serata dell’iniziativa Lascia il segno! Genitori e
figli passo dopo passo";
 la spesa prevista dai presenti incarichi risulta essere allineata al programma di conferimento
annuale sopra citato;
CONSIDERATO che si è provveduto a verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse, e l’insussistenza di motivi di impossibilità a contrarre con la P.A. e di
incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento
all’incaricato e all’oggetto dell’incarico, come da documentazione allegata;
CONSIDERATO inoltre che:
 è stato rispettato quanto previsto dall’art. 25 della Legge n. 724/1994, in ordine al divieto di
affidamento di consulenze ad ex dipendenti dell’Amministrazione, pensionati con anticipo rispetto
ai termini richiesti dalla legge nonché risultano rispettati i presupposti di legittimità di cui all’art. 46
del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008;
 gli incaricati, studiosi e divulgatori della materia di particolare e comprovata specializzazione,
possiedono i requisiti culturali e professionali richiesti per il conferimento dell’incarico, come
attestato dai curriculum e biografie allegati al presente atto;
DATO ATTO inoltre che l’individuazione dei relatori è avvenuta in forma diretta in quanto trattasi di
attività di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti,
poiché l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità ed abilità degli stessi ed in quanto
la partecipazione al ciclo di incontri, in qualità di relatore, si configura come una prestazione
episodica ad alto contenuto professionale, nonché in considerazione dell’entità del compenso
previsto;
CONSIDERATO pertanto che, in virtù delle comprovate capacità tecniche e culturali strettamente
connesse alle loro abilità o a loro particolari interpretazioni o elaborazioni, sono individuati in

qualità di relatori della seconda, terza e quarta serata dell’iniziativa rispettivamente le seguenti
professionalità:
 31/01/2019 “0/3 anni: I Pilastri della Vita” relatore Prof. Maurizio Fabbri – Pedagogista, professore
ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, è Vice
Presidente della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, ha, inoltre, un’approfondita
conoscenza dei servizi educativi e sociali dell’Ente Locale;
 14/03/2019 “Genitori quasi perfetti” relatore Dott. Dario Contardo Seghi – Psicologo
Psicoterapeuta specializzato in Psicoterapia autogena, Psicodiagnostica, Consulenza familiare,
Psicoterapia analitica ad orientamento intersoggettivocostruttivista, che si rivolge in particolare a
bambini, adolescenti, adulti e coppie, collabora con Istituti Scolastici, associazioni educative e
sportive, parrocchie. Impegnato e stimato conferenziere;
 16/05/2019 “Il Volo” relatrice Prof.ssa Vincenza Pellegrino – Biologa con indirizzo Etologia e
dottore di ricerca in Antropologia demografica, insegna Politiche Sociali e Sociologia della
Globalizzazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici ed Internazionali presso
l’Università di Parma, autrice di articoli, saggi e monografie, è esperta della metodologia
partecipativa.
VISTI gli schemi di disciplinare d’incarico allegati al presente atto, ove vi é indicato l’oggetto delle
prestazioni;
DATO ATTO che il compenso per ogni relatore è quantificato in € 350,00 onnicomprensivi delle
spese di viaggio e trasferimento;
CONSIDERATO che il costo totale degli interventi programmati nelle tre serate sopra descritte è di
€1050,00 onnicomprensivi a cui deve essere aggiunta la quota dell’8,50% (€ 59,50) di Irap da
versare per due dei tre relatori.
VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli enti locali;
RICHIAMATO inoltre:
 l’articolo 163 del D. lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
 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. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020 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;

DETERMINA
1.
Per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, di
procedere, all’affidamento dell’incarico di relatori, rispettivamente della seconda, terza e quarta
serata del percorso “Lascia il segno – Genitori e figli, passo dopo passo”, approvato con Delibera
di Giunta dell’Unione n° 116 del 25/10/2018 “Progetto di sostegno alla genitorialità ed educazione
alla cittadinanza – Approvazione”, ai seguenti esperti:
 Prof. Maurizio Fabbri per un totale di € 350,00 onnicomprensivi;
 Dott. Dario Contardo Seghi per un totale di € 350,00 onnicomprensivi;
 Prof.ssa Vincenza Pellegrino per un totale di € 350,00 onnicomprensivi;
2.
Di rinviare all’Ufficio di Piano l’assunzione del relativo impegno di spesa di complessivi €
1109,50 comprensivo di Irap 8,5% in quanto dovuta, sui fondi del capitolo 10430/65 del bilancio
triennale 20182020 annualità 2019 che mostra la necessaria disponibilità;
3.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Flavia Giovanardi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

