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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 622 Del 20/08/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA 
CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E 
FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI PER L'A.S. 2015/2016. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: / 
CUP: 
 

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” e che indica chiaramente il coordinamento 
pedagogico quale elemento essenziale per la qualificazione dei servizi per la Prima 
Infanzia; 
 
 Visto, in particolare, l’Art. 33 della succitata legge, che prevede che i "Comuni e gli 
altri enti o soggetti gestori assicurino le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per 
la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-
pedagogico o socio-psicologico"; 
 
 Considerato inoltre che il comma 2 del suddetto articolo, così come modificato 
dall’ art. 27 della legge regionale n.6/2012, 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 
ha inteso dotarsi di una figura professionale capace di assicurare l’attività di 
coordinamento pedagogico e formazione del personale educatore e ausiliario dei servizi 
per la prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli; 
 
 Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 177 del 25/08/2014, veniva 
individuata, tramite procedura di valutazione comparativa,  la Dott.ssa Maria Cristina 
Stradi come candidata idonea all’incarico professionale di cui sopra, e contestualmente 
si approvava anche lo schema del relativo disciplinare d’incarico; 
 
 Dato atto che il suddetto disciplinare, sottoscritto dalla Dirigente della Struttura 
Welfare locale e dalla Dott.ssa Maria Cristina Stradi in data 25/08/2014, registrato con n. 
1835-2014/C, conferiva l’incarico per l'a.e. 2014-15, prevedendo la possibilità di rinnovare 
lo stesso per un ulteriore anno educativo; 
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 Ritenuto opportuno avvalersi di tale possibilità di rinnovo, valutati gli ottimi risultati 
ottenuti e al fine di garantire continuità alle attività intraprese; 
 
 Dato atto che con comunicazione prot. 20381 del 26/06/2015, si proponeva 
pertanto alla dott.ssa Stradi il rinnovo dell'incarico, agli stessi patti e condizioni, anche per 
l'a.e. 2015-2016; 
 
 Preso atto che la dott.ssa Stradi, con comunicazione prot. 21472 del 06/07/2015, 
confermava la propria disponibilità a svolgere l'incarico per un altro anno educativo;  
 
 Preso atto che con comunicazione prot. 24876 del 03/08/2015 la dott.ssa Stradi 
dichiarava altresì di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità in riferimento 
all'incarico, nonchè 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 alla Dott.ssa Maria Cristina Stradi, anche per l'a.e. 
2015-16, l’incarico professionale per l’ attività di formazione e coordinamento 
pedagogico del personale educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia 
dell’Unione Terre di Castelli; 
 
 Visto lo schema di disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ove é dettagliatamente indicato l’oggetto delle prestazioni; 
 
 Previsto un compenso lordo comprensivo di tutti gli oneri di € 65.000,00, dei quali 
una somma pari ad € 10.000,00 per l’attività di formazione ed € 55.000,00 per le attività di 
coordinamento pedagogico; 
 
 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; 
 
 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 2015 approvato con 
delibera di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015, 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; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  
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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 rinnovare, per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono interamente 
riportate, alla Dott.ssa Maria Cristina Stradi, nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente 
in via OMISSIS - Codice Fiscale OMISSIS - in possesso di diploma di laurea in 
Pedagogia conseguito presso la facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Bologna, un incarico professionale per le attività di formazione e coordinamento 
del personale educatore ed ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell’Unione 
Terre di Castelli per l'a.e. 2015-16. 

 
Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il modello di disciplinare allegato 

al presente atto quale parte integrante dello stesso. 
 
 

Di prevedere un compenso comprensivo di tutti gli oneri pari a € 65.000,00 lordi per 
l'intero a.e. 2015/2016 (di cui € 10.000,00 per l’attività di formazione ed € 55.000,00 
per le attività di coordinamento pedagogico); 

 
  

 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 

2015  10130  62  
2015 

 INCARICHI E 
CONSULENZE - 
ASILI NIDO E 
NUOVE 
TIPOLIGIE * 

 1100103  S  30.000,00  763 - STRADI 
MARIA CRISTINA - 
OMISSIS, cod.fisc. 
OMISSIS e/p.i. IT  
02220630368 

 null 

2016 10130 62 2016 INCARICHI E 
CONSULENZE - 
ASILI NIDO E 
NUOVE 
TIPOLIGIE * 

 S 35.000,00 763 - STRADI 
MARIA CRISTINA - 
OMISSIS, cod.fisc. 
OMISSIS e/p.i. IT  
02220630368 

 

 

  
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”. 

 
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2015 per il 2015 e 15/07/2016 per il 2016;  
 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
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comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 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. 

 

 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 infine 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. 

 
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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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 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 

L’anno 2015, il giorno…… del mese di ……, nella sede della Struttura Welfare Locale 

dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi per ogni 

conseguente effetto di legge 

TRA 

l’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, con sede in Vignola (MO) alla Via Bellucci, 1 - 

codice fiscale 02754930366, rappresentata dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale, 

Dott.ssa Romana Rapini, nata a ---------------- il ---------------- che agisce per conto, 

nell’interesse ed in rappresentanza dell’Unione medesima in esecuzione del Decreto del 

Presidente dell’Unione n. 26 del 28/11/2014; 

E 

la dott.ssa MARIA CRISTINA STRADI, nata a --------------- il -------------- ed residente in        --------

----- – Codice Fiscale -------------------, P. Iva 02220630368, in seguito denominato 

semplicemente “Incaricato”;  

Premesso che: 

- con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 177 del 25-08-2014 è 

stato affidato alla dott.ssa Maria Cristina Stradi, a seguito di espletamento di procedura 

comparativa, l’incarico professionale finalizzato alla realizzazione delle attività di 

coordinamento pedagogico e di formazione del personale educatore e ausiliario dei 

servizi per la prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli; 

- con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 622 del 20-08-2015 è 

stato rinnovato alla dott.ssa Maria Cristina Stradi, anche per l'a.e. 2015-2016,  l’incarico 

professionale per la realizzazione delle attività di coordinamento pedagogico e di 

formazione del personale educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia 

dell’Unione Terre di Castelli; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

L’Unione di Comuni Terre di Castelli conferisce alla dott.ssa Maria Cristina Stradi, che 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 622 del 20/08/2015 

accetta, l' incarico professionale per le attività di coordinamento pedagogico e di 

formazione del personale educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia 

dell’Unione Terre di Castelli. Per l’espletamento di tale incarico, l’incaricato dovrà: 

- realizzare il coordinamento dei servizi per la prima infanzia, in stretto contatto con la 

dirigenza della Struttura Welfare Locale e l’Assessorato competente in materia, in modo 

da garantire il medesimo Progetto pedagogico ed una programmazione educativa 

omogenea degli interventi da parte degli operatori di tutti i servizi dell’Unione; 

- conoscere approfonditamente la realtà logistica, organizzativa e pedagogica di 

ciascuno dei Nidi d’Infanzia dell’Unione; 

- coordinare il personale in ciascun servizio e in relazione tra i servizi stessi, e organizzare 

incontri di sezione, individuali o collettivi di programmazione del lavoro, scambio di 

informazioni, verifica; 

- procedere a momenti di osservazione nelle sezioni in base al bisogno stimato dal 

Coordinatore stesso o evidenziato dalla Responsabile dei Servizi Scolastici dell’Unione; 

- definire un’unica progettazione delle tematiche della formazione che tenga conto delle 

disposizioni normative, degli indirizzi politico-programmatici dell’Assessorato competente 

ed infine di quanto ritenuto specificatamente necessario per i servizi dell’Unione. Attuare e 

verificare la stessa; 

- gestire le attività non frontali che compongono il monte-ore e organizzare l’iniziativa 

“Nidi aperti”; 

- organizzare le attività di auto ed eterovalutazione previste dalla normativa; 

- curare l’inserimento di bambini disabili tramite colloqui con il neuropsichiatra di 

riferimento, con le educatrici coinvolte e con la famiglia; 

- gestire i rapporti con le singole famiglie tramite incontri specifici o proposti direttamente 

o in risposta a richieste delle famiglie stesse; 

- organizzare iniziative rivolte alle famiglie volte ad approfondire le tematiche che 

riguardano l’educazione, la crescita dei bambini ed i bisogni delle famiglie; 

- curare la gestione sociale dei Nidi d’infanzia (partecipazione alle riunioni di 

presentazione ai nuovi iscritti) e le attività dell’Intercomitato genitori;  

- redarre dispense didattiche e di documentazione relative ai progetti realizzati; 
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- partecipare al Coordinamento Pedagogico Distrettuale e alle attività da esso previste; 

- effettuare una restituzione dell’andamento dell’attività, tramite report e tramite la 

partecipazione ad incontri con referenti tecnici e referenti politici che evidenzino la 

programmazione e l’attuazione della stessa e ne  consentano la verifica;  

- partecipare, se richiesto, a commissioni di gara e di concorso sui servizi educativi prima 

infanzia. 

ART. 2 – MODALITA’ ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le attività oggetto di incarico, coordinate dal Responsabile dei Servizi Scolastici 

dell'Unione, saranno svolte dal professionista senza vincolo di subordinazione, in piena 

autonomia (ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss.), utilizzando i locali e le attrezzature messe a 

disposizione dall’Unione e la sede di lavoro sarà, di norma, nel territorio dell’Unione. 

La prestazione dovrà essere svolta autonomamente e in accordo con il Responsabile 

suddetto. Il professionista è tenuto a svolgere la propria attività , pur senza vincoli di orario, 

secondo le necessità connesse all’espletamento dell’incarico, assicurando nei servizi per 

la prima infanzia e nelle sedi logistiche, di volta in volta stabilite, le presenze concordate e 

necessarie per la buona riuscita dell’incarico. 

Il professionista non è tenuto a rispettare durante la giornata lavorativa alcun tipo di 

orario, purché nell’arco della durata dell’incarico vengano espletate almeno 1400 ore 

per l'anno educativo 2015-2016. 

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico oggetto del presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula e di 

pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del sito dell' Unione Terre di Castelli, e avrà 

termine il 15-07-2016. 

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE 

L’Unione provvederà ad erogare al professionista un compenso annuo lordo complessivo 

(fisso per tutto il periodo di valenza contrattuale) di € 65.000,00 (euro 

sessantacinquemila/00), ivi comprese le imposte e le tasse secondo la disciplina fiscale 

vigente al momento della liquidazione. Il corrispettivo indicato si intende comprensivo di 

IVA ed ogni tipo di onere e rimborso spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggi, 

telefono, etc…). 
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Di tale importo sono riconosciuti € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui per l’attività di 

formazione al personale dei Nidi ed € 55.000,00 (euro cinquemila/00) annui per le restanti 

attività di coordinamento pedagogico. 

Il professionista provvederà alla presentazione di regolari fatture il 31 (trentuno) ottobre, il 

31 (trentuno) dicembre, il 28 (ventotto) febbraio, il 30 (trenta) aprile, e il 15 (quindici) luglio 

dell' anno educativo, in corrispondenza delle prestazioni fornite e a seguito di un 

rendiconto delle ore effettuate indicanti le attività svolte. 

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell’art. 2229 e segg. del codice civile, con 

assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Nel caso di inadempimento delle 

prestazioni dovute, l’Unione potrà provvedere alla risoluzione del contratto, previa diffida 

a effettuare le prestazioni dovute entro 30 (trenta) giorni o, in caso di urgenza per la 

salvaguardia della continuità dei servizi, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento 

dei danni dell’art. 2224 del codice civile. L’Incaricato si obbliga altresì, nell’esecuzione 

dell’incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 

con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto del codice di comportamento adottato dall’Unione 

Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014. La violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, 

qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ART. 6 – RECESSO DAL CONTRATTO 

L’Unione può recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo i casi di 

forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al primo comma dell’art. 2237 del codice 

civile. Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità 

di cui all’art. 2237, secondo comma, del codice civile e con preavviso di 30 (trenta) giorni. 

ART. 7 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI 

Il professionista è tenuto all’osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai 

conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigenti.  

Sono a carico del professionista tutte le spese inerenti la stipulazione del presente 

contratto. Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e 

succ. mod. non vi è obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d’uso, l’onere delle 
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spese di registrazione a tassa fissa di cui l’art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà 

sulla parte che presenta l’atto per la registrazione. 

ART. 8 – CONTROVERSIE 

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla 

interpretazione del presente contratto o dalla sua esecuzione, il Foro competente è 

quello di Modena. 

ART. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il professionista si obbliga, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, a rispettare la 

normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03. L’Unione, in 

qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali del professionista esclusivamente 

per le finalità attinenti all’incarico conferito. A garanzia dei diritti del professionista, il 

trattamento dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste dal Decreto 

Legislativo 196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di 

correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi 

e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e 

rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali il professionista, in 

quanto interessato, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti 

dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03. 

L’acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da 

espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse 

pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la 

protezione dei dati. L’Unione individua nella Dirigente della Struttura Welfare Locale la 

Responsabile del trattamento. 

ART. 10 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non esplicitamente contemplato dalla presente convenzione, valgono le 

norme del Codice Civile, e ogni altra disposizione di legge in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per l’Unione di Comuni Terre di Castelli 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
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Dott.ssa Rapini Romana 

L’incaricato 

Dott.ssa Maria Cristina Stradi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

622 20/08/2015 Welfare Locale 24/08/2015 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA 

CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E 

FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI 

CASTELLI PER L'A.S. 2015/2016. PROVVEDIMENTI E 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 Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/2212 

IMPEGNO/I N° 1725/2015 

1726/2015 

1727/2015 

1728/2015 

1729/2015 

1730/2015 
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