Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 367 Del 03/05/2019
Welfare Locale
OGGETTO: Proroga incarico alla Dott.ssa Valeria Mineo in qualità di operatore del
Punto d'Ascolto per il sostegno alla Genitorialità - Progetto "Essere al mondo
mettere al mondo. Una rete che accoglie".
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n.366 del 20/04/2017, di affidamento
dell’incarico per le attività del Punto di ascolto per il sostegno alla genitorialità – Progetto
“Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie” alla dott.ssa Valeria Mineo
per la durata di due anni a partire dal 29 maggio 2017, a seguito di valutazione
comparativa;
VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarico di prestazione d’opera
intellettuale professionale alla dott.ssa Valeria Mineo per attività del Punto d’Ascolto per il
sostegno alla genitorialità – Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che
accoglie”;
PRECISATO che il Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità è uno dei servizi
offerti dal Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli, nell’ambito del progetto
“Essere al mondo, mettere al mondo, una rete che accoglie”;
CONSIDERATO che il Punto d’ascolto è gestito in collaborazione con il Consultorio
dell’ASL, al fine di rispondere alle tematiche poste in particolare sui temi della neogenitorialità;
VISTO che negli anni il Punto d’ascolto è divenuto un importante strumento di
sostegno per i genitori, anche in raccordo e con il supporto dei Pediatri di comunità, come
si evidenzia dagli accessi degli utenti, in continua espansione;
DATO ATTO che la dott.ssa Valeria Mineo nel periodo gennaio - settembre 2018 ha
sospeso il proprio incarico, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di tutela della
maternità, come da nota assunta agli atti e che pertanto non risulta interamente
completato il monte ore, previsto dal Disciplinare di conferimento d’incarico richiamato, in
quanto ne restano da effettuare n.228;
PRESO ATTO che l’art.7 c.6 lett. C del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in materia di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, dispone “la prestazione deve essere
di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale
proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare
il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;
VISTE le seguenti sentenze della Corte dei Conti: C. Conti sez. centr.contr., 24
dicembre 2011 n.24, 13 gennaio 2012 n.1, 3 luglio 2015 n.16; C. Conti sez. contr. Molise, 10
dicembre 2015 n.226, che ammettono la proroga nell’ipotesi, adeguatamente motivata,
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di necessità di completamento delle attività oggetto dell’incarico e comporta
esclusivamente uno spostamento del termine finale di esecuzione della prestazione, senza
alcuna possibilità di ampliamento dell’attività e di integrazione del compenso;
PRESO ATTO che la proroga ammessa comporta solo uno spostamento del termine
finale di esecuzione della prestazione senza alcuna integrazione economica;
DATO ATTO che il Disciplinare prevede, a fronte di n. 648 ore da effettuarsi in due
anni dal 29 maggio 2017 al 28 maggio 2019, un compenso di € 17.000,00, con copertura sul
capitolo 10431/62 dei bilanci 2017-2018-2019, già impegnato con la citata determinazione
n.366 del 20/04/2017;
RITENUTO, pertanto, di prorogare detto incarico al fine di completare le ore previste
contrattualmente, che ammontano a n.228, da effettuarsi nel periodo giugno-dicembre
2019;
DATO ATTO che la tipologia del 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" risulta
essere prevista nel programma di conferimento degli incarichi allegato al Peg triennale
2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 13/04/2017;
VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019/2021;
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. Di prorogare, per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, alla dott.ssa Valeria Mineo l’incarico
professionale per le attività del Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità Progetto “Essere al mondo mettere al mondo: una rete che accoglie”.
3. Di stabilire che detta proroga è finalizzata esclusivamente al completamento
delle ore previste contrattualmente, che ammontano a n.228, da effettuarsi nel
periodo giugno-dicembre 2019.
4. Di dare atto che la spesa, con copertura sul capitolo 10431/62 dei bilanci 20172018-2019, è già impegnata con determina dirigenziale della Struttura Welfare
Locale n.366 del 20/04/2017.
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5. 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 Ilaria Businaro

Il Responsabile/Dirigente
F.to Flavia Giovanardi

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 367 del 03/05/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 367 del 03/05/2019

