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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 332 Del 14/04/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DI 
FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. APPORVAZIONE AVVISO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Unione n. 17 del 31/03/2016 di 

approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio 
Pluriennale 2016-2018 che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;  

 
Dato atto che, in data 03/03/2016, il Responsabile del Settore Servizi educativi e 

scolastici ha chiesto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli l’avvio della 
procedura comparativa, prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – 
Capo XI, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010, per 
individuare idonea professionalità, cui affidare un incarico di coordinamento pedagogico 
per i nidi dell’Unione Terre di Castelli vista l’imminente scadenza dell’incarico in essere,  in 
possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 titolo di studio: Diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in 
Pscicologia, Scienze Pedagogiche, Scienze dell’Educazione o altre equiparazioni di 
cui al Decreto Interministeriale 09/07/2009; 

 cittadinanza: 
  a) cittadinanza italiana; 
  b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure familiari di 

cittadini dell’Unione Europea, o aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma 
titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente, fermi 
restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana e il possesso di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) cittadinanza di uno degli Stati terzi, in possesso di titolarità del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.. n. 165/2001 e ss.nn.ii.); 

 godimenti dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti 

penali in corso; 
 libero professionista, in possesso di partita IVA o impegno ad operare in qualità 

di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico;  
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 polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura dei danni 
causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa 
correlati: il candidato deve dichiararne il possesso o l’impegnarsi a presentarla in 
caso di assegnazione dell’incarico; 

 riconducibilità dello status giuridico di persona fisica; 
 comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni educativi, con funzioni 

di coordinamento presso i servizi per la prima infanzia gestiti dagli Enti Locali e/o 
soggetti privati autorizzati; 

 essere automuniti ed in possesso di patente di guida; 
 possesso del personal computer portatile in grado di gestire documenti, 

immagini, presentazione e video utili per le attività programmate; 
 
Dato inoltre atto che l’oggetto dell’incarico prevede quanto previsto dalla L.R. n. 

1/2000 e ss.mm.ii. agli articoli 33 – 34 e, nello specifico: 
 il coordinamento dei servizi per la prima infanzia da attuarsi in stretto collegamento 

con la dirigenza della Struttura Welfare Locale e l’Assessorato competente in 
materia ed una programmazione educativa omogenea degli interventi da parte 
degli operatori così come enunciato nel Progetto pedagogico dei servizi 
dell’Unione; 

 conoscenza approfondita della realtà logistica, organizzativa e pedagogica di 
ciascuno dei Nidi d’Infanzia dell’Unione;  

 la ricerca, in collaborazione con gli uffici territoriali e/o con la responsabile del 
servizio, delle migliori soluzioni per gli inserimenti dei bambini, gli orari giornalieri, la 
formazione delle sezioni, il calendario scolastico contemperando le esigenze 
pedagogiche con quelle organizzative; 

 calendarizzazione e gestione dei Gruppi di Lavoro Educativi sia in ciascun Nido sia 
in intercollettivi tra Nidi diversi; 

 calendarizzazione e attuazione di osservazioni nelle sezioni di ciascun Nido in 
accordo con la responsabile dei servizi scolastici ed educativi dell’Unione e in base 
al bisogno stimato dal Coordinatore stesso;  

 definizione di 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 specificamente 
necessario per i Nidi dell’Unione. Attuazione e verifica della stessa.  

 programmazione e attuazione dell’attività di auto valutazione ed eventuale etero 
valutazione; 

 gestione (programmazione e verifica) delle attività non frontali che compongono il 
monte-ore; 

 cura dell’inserimento di bambini disabili tramite colloqui con il neuropsichiatria di 
riferimento, con le educatrici coinvolte e con la famiglia; 

 rapporti con le singole famiglie tramite incontri specifici o proposti direttamente o in 
risposta a richieste delle famiglie stesse; 

 organizzazione di iniziative rivolte alla totalità delle famiglie frequentanti il Nido 
volte ad approfondire le tematiche che riguardano l'educazione, la crescita dei 
bambini ed i bisogni delle famiglie; 

 predisposizione e somministrazione di questionari per indagine della “customer 
satisfaction” degli utenti; 

 cura della gestione sociale dei Nidi d’infanzia (ad esempio, partecipazione alle 
riunioni di presentazione ai nuovi iscritti) e delle attività dell’Intercomitato genitori; 

 redazione di dispense didattiche e di documentazione relative ai progetti realizzati; 
 promozione e gestione del tavolo di Coordinamento Pedagogico Distrettuale dei 

servizi 0-3 anni presenti sul territorio; partecipazione al Coordinamento pedagogico 
provinciale ; 
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  restituzione dell’andamento dell’attività, tramite report e partecipazione ad 
incontri con referenti tecnici e referenti politici che evidenzino la programmazione 
e l’attuazione e ne consentano la verifica; 

 partecipazione, se richiesta, a commissioni di gara e di concorso sui servizi 
educativi prima infanzia. 

Considerato che l’art. 4 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni 
stabilisce che l’Amministrazione, preliminarmente al conferimento dell’incarico, verifica 
attraverso comunicazione scritta, resa da ciascun responsabile di struttura, la carenza 
quali-quantitativa di figura professionale idonea allo svolgimento dell’attività da 
realizzare, già presente nell’organico dell’Ente; 

Dato atto che con Prot. n. 13322 del 05/04/2016 è stata richiesta alle Strutture 
dell’Unione e gli Enti aderenti la verifica della presenza di una figura professionale idonea 
per requisiti e professionalità allo svolgimento dell’attività in oggetto e che tale procedura  
ha dato esito negativo;  

 

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi, attivare la procedura 
comparativa per l’individuazione di una professionalità mediante incarico libero 
professionale per lo svolgimento dell’attività di coordinatore pedagogico e dell’attività di 
formazione del personale educativo e ausiliario dei servizi per l’infanzia dei territori 
dell’Unione per l’anno educativo 2016-2017; 

 Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento, l’avviso per il 
conferimento dell’incarico, da individuarsi mediante procedura comparativa pubblicata 
all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, deve 
contenere i seguenti elementi essenziali:  

 durata: dal 6 giugno 2016 al 15 luglio 2017; 
 luogo: territorio dell’Unione Terre di Castelli; 
 oggetto della prestazione: incarico libero professionale; 
 Compenso € 65.000,00 (Iva ed ogni ulteriore onere e rimborso spese inclusi)  

Ritenuto inoltre opportuno, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della citata Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni, nominare la Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui in oggetto, 
composta da tre esperti, nelle persone di: 

 Rapini Romana  (dirigente Struttura Welfare - Unione Terre di Castelli)    – Presidente; 

 Colella Maria Grazia (responsabile Settore Servizi educativi e scolastici della 
Struttura Welfare Locale – Unione Terre di Castelli) – Esperto; 

 Colombo Riccardo (responsabile Servizio supporto amministrativo unico della 
Struttura Welfare Locale – Unione Terre di Castelli ) - Esperto; 

 
Visto l’avviso pubblico di procedura comparativa, allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), predisposto secondo le disposizioni 
contenute nel citato art. 5 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni; 

 
Atteso che la tipologia del 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 stata prevista 
come spesa nella citata deliberazione di Consiglio Unione nr. 17/2016; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg; 
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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 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 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 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 
di un incarico libero professionale per le attività di coordinamento pedagogico e di 
formazione del personale educatore ed ausiliario dei servizi per la prima infanzia 
dell’Unione Terre di Castelli ad esperto esterno; 

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

 di attivare la procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero 
professionale per le attività di coordinamento pedagogico e di formazione del 
personale educatore ed ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell’Unione Terre 
di Castelli; 

 di nominare ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata Disciplina per il conferimento 
di incarichi esterni, la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico professionale in oggetto come di seguito composta: 

Rapini Romana  – Presidente; 

Colella Maria Grazia  – Esperto; 

Colombo Riccardo - Esperto; 

 di approvare l’avviso pubblico di procedura comparativa, predisposto in 
applicazione della disciplina per il conferimento di incarichi esterni, approvata con 
deliberazione di G.U. n. 69/2010, che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. A), procedendo contestualmente alla 
pubblicazione dell’avviso all’Albo telematico e sul sito istituzionale internet dell’Ente 
per almeno 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; 

 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. 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

332 14/04/2016 
Risorse Umane 14/04/2016 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE 

TERRE DI CASTELLI. APPROVAZIONE  AVVISO. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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