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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1306 Del 19/12/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER L'ANALISI DI CONGRUITA' DEL PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEI 

COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO, PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI 

ASSOCIATO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE AVVISO DI 

SELEZIONE.   

 

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. 
 
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 Responsabile dell’Ufficio Tributi associato tra i Comuni di Vignola e  
Savignano, dott. Damiano Drusiani ha segnalato a questo servizio l’esigenza di 
attivare la procedura di selezione in oggetto; 

 che al fine di individuare l’iter e i contenuti appropriati si è realizzato un apposito 
incontro di approfondimento con il dr. Drusiani che ha esplicitato l’esigenza di 
individuare una figura di consulente esperto presso l’Ufficio Tributi associato del 
Comune di Vignola e Savignano sul Panaro, che possa supportare gli uffici e le 
Giunte comunali relativamente alle attività di determinazione delle tariffe della 
tassa rifiuti in funzione di una effettiva congruità con il piano economico finanziario 
del gestore ed in vista di un processo di omogeneizzazione del prelievo tra i 
Comuni recentemente associati; 

 che il dr. Drusiani, in qualità di Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi associato 
nonché esperto nelle materie di cui trattasi si è reso disponibile ad assumere la 
Presidenza della Commissione giudicatrice, segnalando la disponibilità dei seguenti 
componenti esperti: ing. Paolo Cavalieri, dipendente dell’Unione Terre di Castelli 
presso la Struttura Tecnica e ing. Laura Pizzirani, Responsabile dell’Area Ambiente  
del Comune di Savignano sul Panaro. 

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

 oggetto dell’incarico: produzione di un elaborato che consenta la dettagliata 
conoscenza degli elementi di costo del servizio di gestione dei rifiuti al fine di 
giungere alla adozione di strategie appropriate (rimodulazione del prelievo 
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fiscal), svolgendo l’analisi di congruità dei documenti della programmazione, di 
breve e di lungo periodo, del servizio di gestione suddetto; 

  tipo di rapporto e  modalità di esecuzione dell'incarico professionale da 
conferire: 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: dalla data di affidamento (presumibilmente entro gennaio 
2017) fino al 31/05/2017; il disciplinare di incarico potrà prevedere scadenze 
intermedie per specifici obiettivi; 

 compenso: € 15.000,00 (omnicomprensivo di ogni onere, quali ritenute, IVA, 
rimborsi spese), di cui € 10.000,00 posti a carico del Comune di Vignola ed € 
5.000,00 posti a carico del Comune di Savignano; 

 professionalità e titolo richiesto per l’accesso alla selezione: Diploma di Laurea 
(vecchio ordinamento), Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica ed 
esperienza lavorativa, in ambito analogo a quello dell’oggetto d’incarico e con 
mansioni relative alla prestazione richiesta; 

 criteri, certi e trasparenti, di valutazione del curriculum, in osservanza ai principi 
di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione: 

 Esperienza professionale relativa alla collaborazione con enti locali per 
l’analisi di Piani economico finanziari della gestione della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con riferimento alle migliori esperienze del settore in 
termini di economicità ed efficienza del servizio ed in relazione alle finalità 
del bando; 

 Esperienza professionale di collaborazione/consulenza con Uffici Tributi. 
 

ATTUATA la verifica preliminare (nota prot. 42140_unu del 2.12.2016), 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 di 
consulenza in oggetto. 
 
PRESO ATTO che i Comuni di Vignola e Savignano, rispettivamente con deliberazione di  
Giunta n. 115 del 11/10/2016  (in sede di variazione del bilancio di previsione 2016-2018) e 
con deliberazione del Consiglio comunale  n. 34 del 26/10/2016, hanno approvato il 
programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, come disposto dall’art. 42 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, c. 55 della Legge n. 244/2007, prevedendo, fra gli altri, 
l’attivazione della consulenza in parola, i cui oneri saranno a carico di entrambi gli enti, 
nella misura dagli stessi concordata. 

 
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; 
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- della legge 215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e donne da garantire 
anche con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso. 
 

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: 

 Dott. Drusiani Damiano – Presidente (Responsabile Ufficio Tributi associato Vignola e 
Savignano sul Panaro); 

 Ing. Pizzirani Laura – componente Esperto (Responsabile dell’Area Ambiente del 
Comune di Savignano sul Panaro); 

 Ing. Cavalieri Paolo – componente Esperto (dipendente presso la Struttura Tecnica 
dell’Unione Terre di Castelli). 

 
VALUTATO di approvare il testo dell’Avviso di selezione allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, redatto in conformità con i contenuti essenziali sopra descritti, 
provvedendone alle pubblicazioni ai sensi di legge. 
 

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. 

 
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; 

RICHIAMATA 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; 

 
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  

 

 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 di consulenza presso l’Ufficio Tributi 
associato dei comuni  Vignola (MO) e Savignano sul Panaro (MO). 
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 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 di consulenza, presso l’Ufficio Tributi associato, per l’analisi di 
congruità del Piano economico finanziario e del Piano d’ambito per la gestione dei 
rifiuti, nei Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro. 

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

 Dott. Drusiani Damiano – Presidente; 

 Ing Pizzirani Laura – Esperto; 

 Ing. Cavalieri Paolo – Esperto. 

 Di approvare l’allegato AVVISO ad oggetto “PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA, PER 
L’ANALISI DI CONGRUITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PIANO 
D’AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEI COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO SUL 
PANARO, PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO”. 

 Di provvedere alle dovute pubblicazioni dell’avviso stesso. 

 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 
 

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

 
  
 

 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’   

1306 19/12/2016 
Risorse Umane 19/12/2016 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER L'ANALISI DI CONGRUITA' DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E DEL PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEI COMUNI DI VIGNOLA 

E SAVIGNANO SUL PANARO, PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE E APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 
 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1306 del 19/12/2016 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


