Settore Servizi alla Persona
Determinazione n. 84
Oggetto:

del 06-08-2007

IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ASILO NIDO.ANNO
SCOLASTICO 2007/2008 e 2008/2009

Intervento codice :

capitolo:

esercizio:

Importo impegno : €
Numero impegno:
Codice Creditore:

°Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 d.to l.gsl.
267/2000, T.U.E.L.
°Diniego di visto per……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Varedo, 08-09-2007

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Carla Baldoni

OGGETTO: IMPEGNO

DI SPESA PER FORMAZIONE ASILO NIDO.ANNO
SCOLASTICO 2007/2008 e 2008/2009

IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che nella dotazione organica dell’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno” manca la figura del
coordinatore psico-pedagogico;
considerata la necessità di trattare ed approfondire le varie tematiche e le esigenze emergenti in relazione alle
molteplici attività connesse all’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno”;
valutata l’opportunità di affrontare tematiche quali:
la relazione quotidiana di cura del bambino;
l’osservazione del bambino per promuovere il benessere e curarsi del disagio;
rapporti con le famiglie dei minori;
dinamiche relazionali con i bambini ed i genitori di quest’ultimi
fondamentali per lo sviluppo di un’identità pedagogica all’interno di un Asilo Nido;
ritenuto opportuno affidare un incarico di affiancamento e consulenza delle educatrici dipendenti comunali
anche per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
invitati con comunicazione elettronica prot. 10646 del 17.07.2007, in ottemperanza all’art. 32 del D.L. n. 223
del 4.7.2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 153 del 4.7.2006 -, i sottoindicati
professionisti a inoltrare “curriculum vitae” entro il giorno 3 agosto c.a., al fine di poter effettuare un
raffronto professionale ed economico:
dott.ssa Patrizia Pillitteri
dott. Giulio Reggio
dott.ssa Fabia Genoni
dott.ssa Eva Lucchesi Tagliabue
dott.ssa Daniela Caleri
visti i “curricula vitae” pervenuti entro la data del 3.8.2007:
prot. n. 10852 del 23 luglio 2007 dalla dott.ssa Eva Lucchesi Tagliabue (via Montevideo, 9 - Milano)
prot. n. 10853 del 23 luglio 2007 dal dott. Giulio Reggio (via Vipacco, 6 – Milano)
prot. n. 11478 del 3 agosto 2007 dalla dott.ssa Patrizia Pillitteri (via Palmanova, 16 – Baranzate)
prot. n. 11479 del 3 agosto 2007 dalla dott.ssa Fabia Genoni (via Largo di Endine, 16 – Busto Garolfo)
valutati i “curricula” studi e formativi in cui si tiene particolarmente conto dell’esperienza professionale
correlata alla supervisione e formazione di gruppo del personale educativo dell’Asilo Nido;
emersa, dall’esame del “curriculum vitae” del dott. Giulio Reggio, la corposa esperienza lavorativa con
bambini e genitori nonché con operatori, insegnanti ed educatrici a trattare le tematiche precedentemente
citate;
valutata inoltre la tariffa oraria del predetto professionista, la quale risulta essere economicamente più
vantaggiose per l’Ente;
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ritenuto opportuno affidare l’incarico per due anni, al fine di garantire continuità di intervento in un servizio i
cui utenti finali risultano essere minori;
acquisita la disponibilità, da parte del dott. Giulio Reggio, ad assumere l’incarico di supervisore / formatore
per l’anno scolastico 2007/2008 e 2008/2009, come da comunicazione pervenuta prot. n. 12427/2007;
ritenuto necessario ricorrere all’incarico per un monte ore complessivo di n. 40 ore annue, per gli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’art.183, nono comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto lo Statuto dell’Ente
visto il Regolamento di Contabilità

DETERMINA
1. di affidare l’incarico di supervisore / formatore del personale dell’Asilo Nido Comunale
“Arcobaleno” per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 al dott. Giulio Reggio nato a La Spezia
il 16.05.1949 e residente a Milano in via Vipacco, 6 riconoscendo il compenso orario di € 38,00.=
(compresa detrazione 20% quale ritenuta d’acconto e esente I.V.A. ai sensi dell’articolo 14 comma
11 Legge n.537/93);
2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.040,00.=, a favore del dott. Giulio Reggio, come segue:
a) PEG 2007
€ 570,00.= sul capitolo 325 “Spese per formazione – servizi alla persona”, inserito nell’intervento
1.01.02.03 (per n. 15 ore complessive per il periodo settembre / dicembre 2007 – Anno Scolastico
2007/2008
b) PEG 2008 (Bilancio Pluriennale 2007/2009)
€ 1.520,00.= sul capitolo 325 “Spese per formazione – servizi alla persona”, inserito nell’intervento
1.01.02.03 (per n. 40 ore complessive costì ripartite: n. 25 ore per il periodo gennaio / maggio –
Anno scolastico 2007/2008 e n. 15 ore per il periodo settembre / dicembre – Anno scolastico
2008/2009)
c) PEG 2009 (Bilancio Pluriennale 2007/2009)
a) € 950,00.= sul capitolo 325 “Spese per formazione – servizi alla persona”, inserito nell’intervento
1.01.02.03 (per n. 25 ore complessive per il periodo gennaio / maggio 2009 – Anno Scolastico
2008/2009)
4. di provvedere alla liquidazione delle fatture che perverranno con separato atto;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
le registrazioni di sua competenza

Sonia Novi
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VAREDO
DISCIPLINARE DI INCARICO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
SCRITTURA PRIVATA

In data _______________________ dell’anno 2007 presso la sede municipale di questo comune, sono
presenti le seguenti parti:
1. La dott.ssa Sonia Novi, nata a Desio (MI) il 15.11.1966 domiciliata per la carica che ricopre, presso
il Municipio di Varedo, il quale dichiara di intervenire in questo atto quale Responsabile del Settore
Servizi alla Persona, in rappresentanza del Comune di Varedo (Codice fiscale 00841910151 – partita
IVA 00696980960) e di agire in conformità gli atti indicati nella seguente premessa.
2. Il dott. Giulio Reggio, nato a La Spezia il 16.05.1949 codice fiscale RGG GLI 49E16 E46M
residente a Milano in via Vipacco, 6 il quale agisce in nome e per conto proprio in qualità di esperto
in consulenza per insegnanti.
Le parti, così costituite, nelle loro rispettive e suddette qualità dichiarano:
PREMESSO CHE:
a) che il Dott. Giulio Reggio, che ha dimostrato di possedere la competenza professionale e di aver
maturato la necessaria esperienza, si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per la
realizzazione di incontri di affiancamento e consulenza per le educatrici dell’Asilo Nido Comunale
“Arcobaleno”;
b) che il Dott. Giulio Reggio è titolare di partita IVA;
c) che con determinazione n. 84 del 06.08.2007 il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ha
disposto l’affidamento di un incarico professionale al Dott. Giulio Reggio ed ha assunto il relativo
impegno di spesa.
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Comune di Varedo affida, in conformità agli atti indicati in premessa, l’incarico di collaborazione
professionale per la realizzazione di un servizio di affiancamento e supporto delle educatrici dell’Asilo Nido
Comunale “Arcobaleno”. Per lo svolgimento della prestazione, l’incaricato avrà a disposizione i locali
dell’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno”. La sede di lavoro è comunque individuata ai fini fiscali con la sede
del Comune di Varedo.
ART. 2 OGGETTO DELL’INCARICO
Il collaboratore dovrà provvedere a realizzare un’attività di affiancamento e supporto delle educatrici
dipendenti comunali sia attraverso incontri collettivi con tutte le educatrici sia con incontri individuali con la
coordinatrice del servizio. In particolare il collaboratore dovrà affrontare le seguenti tematiche ritenute
fondamentali per lo sviluppo di un’identità pedagogica all’interno di un Asilo Nido:
a) Relazione quotidiana di cura del bambino;
b) Osservazione del bambino per promuovere il benessere e curarsi del disagio;

DETERMINAZIONE SERV.PERSONA n.

84 del 06-08-2007 COMUNE DI VAREDO

c) Rapporti con le famiglie.
d) Dinamiche relazionali con i bambini ed i genitori di quest’ultimi
Il collaboratore dovrà garantire la propria presenza durante i giorni e gli orari di attività concordati con la
coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale e, qualora necessario, effettuare incontri con le educatrici per
l’approfondimento di eventuali problematiche emergenti nell’anno scolastico.
Il collaboratore sarà del tutto autonomo nell’impostare ed organizzare lo svolgimento della prestazione,
essendo espressa volontà di non costituire un rapporto di tipo subordinato. La dott.ssa Sonia Novi, in
rappresentanza del Comune di Varedo, verificherà periodicamente che il lavoro svolto sia in linea con le
aspettative e le esigenze del Comune di Varedo.
ART. 3 CARATTERE DELLA PRESTAZIONE
L’incarico di cui all’art. 1, dovrà essere assunto dal professionista utilizzando la competenza tecnica e
metodologica necessaria all’applicazione delle mansioni individuate. L’incaricato concorderà, nell’ambito
del proprio impegno per la realizzazione del servizio, gli interventi, attinenti alla sua professione, che riterrà
opportuno mettere in atto al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto precedente, procedendo in modo
autonomo alla progettazione, programmazione e realizzazione degli stessi. La presenza dell’operatore
all’interno della struttura e/o dei luoghi di lavoro sarà determinata dalla programmazione concordata con la
Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale, il collaboratore sarà libero di determinare presenze ed orari e non
sarà sottoposto ad alcuna direttiva datoriale né sarà autorizzato ad impartirne. Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona provvederà alla verifica periodica dell’andamento dell’incarico e concorderà le eventuali
modifiche metodologiche.
ART. 4 NATURA DEL RAPPORTO
Le parti danno atto che non viene instaurato alcun rapporto di dipendenza tra l’incaricato ed il Comune di
Varedo con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione e con la completa libertà del lavoratore di
svolgere altri incarichi per altri committenti, senza assumersi nei confronti della controparte, ulteriori
obbligazioni rispetto a quelle previste nel presente contratto, in quanto l’incarico di cui al presente
disciplinare ha natura di rapporto di collaborazione professionale.
ART. 5 DURATA DELL’INCARICO
L’incarico di cui al presente disciplinare avrà inizio il 3 settembre 2007 e terminerà il 31 maggio 2009,
esclusa ogni tacita proroga. Ogni eventuale accordo concernente l’eventuale prolungamento del presente
rapporto di collaborazione oltre la scadenza dovrà risultare da specifico atto.
ART. 6 CORRISPETTIVO
Al suddetto collaboratore verrà corrisposto un compenso di € 38,00.= non comprensivo di IVA ed eventuali
contributi previdenziali. L’incarico si svolgerà per 40 ore annue per l’anno scolastico 2007/2008 e
2008/2009. Ai fini del calcolo delle presenze l’incaricato presenterà una scheda di presenza giornaliera
(ingresso e uscita) che sarà vistata dalla Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno”. L’incaricato
presenterà a cadenza varia una fattura delle ore lavorate nei mesi precedenti al Comune di Varedo, il
Responsabile del Settore Servizi alla Persona provvederà alle verifiche necessarie e procederà al pagamento
entro 60 giorni dalla data di protocollo, effettuando le ritenute richieste.
ART. 7 INADEMPIENZE CONTRATTUALI
A seguito del verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte dell’incaricato rispetto a quanto previsto
nel presente disciplinare e che nuocciano al corretto svolgimento del servizio, l’incarico può essere revocato
da questa Amministrazione Comunale con motivato provvedimento, dandone comunicazione all’interessato
con lettera raccomandata R.R. L’ incaricato può recedere dal contratto anche prima della scadenza prevista,
dandone notizia almeno 20 giorni lavorativi prima con lettera raccomandata R.R.; in tal caso il Comune avrà
la facoltà di esonerarlo dalla scadenza di detto termine di preavviso, con conseguente cessazione immediata
del contratto.
DETERMINAZIONE SERV.PERSONA n.

84 del 06-08-2007 COMUNE DI VAREDO

ART. 8 RESPONSABILITA’
Le responsabilità penali in cui dovesse incorrere l’incaricato nell’espletamento del suo servizio sono a lui
imputabili in modo esclusivo.
ART. 9 ESECUTIVITA’
Il presente contratto è impegnativo per il professionista dal momento della sua sottoscrizione mentre per
l’Amministrazione Comunale diverrà tale solo dopo le approvazioni e le autorizzazioni di legge.
ART. 10 REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte seconda della Legge n.
634/72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.
Varedo, ________________

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
( Dott.ssa Sonia Novi)
______________________________________________

L’INCARICATO
( Dott. Giulio Reggio)
______________________________________________
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Il proponente comunicherà l’esecutività del presente atto ai seguenti gruppi di lavoro affinché
provvedano per quanto di competenza:
( ) Affari Generali
( ) Polizia locale
( ) Urbanistica
( ) Commercio
( ) Lavori pubblici
( ) Bilancio
( ) Economato
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( ) Servizio Personale
( ) Tributi
( ) Servizi sociali
( ) Servizi scolastici
( ) Biblioteca
( ) Sport e cultura
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