
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2149 

DETERMINA 
N. 1827 DEL 16/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI 
PEDAGOGISTA  PER  IL  COORDINAMENTO  PEDAGOGICO  DEGLI  ASILI  NIDO  COMUNALI  IN 
GESTIONE DIRETTA E IN CONCESSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che con determina dirigenziale  n. 1277 del 26.06.2021 è stato disposto l'avvio di una 

procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico professionale di pedagogista per 

il coordinamento pedagogico di 10 asili nido comunali,  di cui sei in gestione diretta e quattro in 

concessione a cooperative sociali;

Tenuto conto che con la sopra citata determina è stato approvato e successivamente pubblicato 

l'Avviso pubblico con la descrizione dell'oggetto e della natura dell'incarico, la durata e le modalità 

di svolgimento dello stesso, il corrispettivo previsto, i requisiti di ammissione alla selezione, i criteri 

di selezione e di valutazione, con termine di presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione fissato al 20 luglio 2021 a mezzo pec; 

Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature sono pervenute n. 

6 domande;

Dato  atto  che  con  provvedimento  PGN  131056/2021  del  25.08.2021  è  stata   nominata  la 

commissione esaminatrice che ha provveduto, nelle sedute del 25 e 27 agosto 2021, all'esame 

delle istanze e alla valutazione dei candidati, come risulta dai verbali agli atti; 

Considerato che la procedura è stata espletata secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal 

Regolamento  del  Comune  di  Vicenza  per  la  disciplina  del  conferimento  di  incarichi  esterni 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 396 del 10.12.2008 e modificato con successiva 

delibera n. 283 del 23.09.2009;

Tenuto conto che l'Avviso pubblico  prevedeva la  selezione con assegnazione di  un punteggio 

massimo di 50/50, di cui punti 8 per la qualificazione professionale, punti 12  per le esperienze 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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professionali e punti 30 attribuibili a seguito di colloquio con i concorrenti che avessero conseguito 

almeno 10 punti nella valutazione dei titoli;

Preso atto che la commissione, considerato l'esiguo numero di candidati, nella prima seduta ha 

ritenuto  invece  di  disporre  la  convocazione  al  colloquio  tutti  i  partecipanti,  anche  qualora  il 

punteggio per il curriculum fosse stato inferiore a 10;

Preso atto  dei verbali PGN 133186/2021 e 133199/2021 redatti dalla Commissione valutatrice e 

agli  atti  del  Servizio  istruzione,  nonché  della  graduatoria  formulata,  risultante  dall'esito  della 

selezione;

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  allegata  al  presente  atto  del  quale 

costituisce parte integrante e sostanziale e all'affidamento dell'incarico di pedagogista di cui al 

relativo Avviso pubblico al candidato collocato al primo posto della graduatoria, dott. Gianfilippo 

Vispo che, con nota PGN 136533/2021 del 31.08.2021 ha dato la sua disponibilità al conferimento 

dell'incarico;

Dato  atto  che  l'incarico  avrà  durata  per  gli  anni  educativi  2021/2022  e  2022/2023  e  il 

professionista dovrà garantire la presenza per 46 settimane l'anno per 20 ore settimanali,  con 

presenza da concordare sulla base delle esigenze dei servizi,  a fronte di un compenso orario 

omnicomprensivo di euro 35,00, considerato che non sono previsti rimborsi spese;

Dato atto, altresì, che i compensi saranno liquidati previa verifica dell’effettivo svolgimento delle 

attività previste dal contratto;

Ricordato che trattasi  di prestazione altamente qualificata,  necessaria per il funzionamento del 

servizio,  considerato  l'accreditamento  regionale  delle  strutture,  e  che  la  procedura  per 

l'assegnazione dell'incarico di pedagogista si è resa necessaria per  effetto del pensionamento 
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dell'unica  dipendente  con  tale  qualifica,  verificata  l'impossibilità  della  copertura  del  posto 

attraverso procedura concorsuale, in tempo utile per l'avvio del corrente anno educativo;

Visti:

- l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n.165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

- il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi esterni, approvato con delibera di 

G.C. n. 396 del 10.12.2008 e modificato con successiva delibera n. 283 del 23.09.2009;

Visto lo schema di contratto per il  conferimento dell'incarico professionale allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di approvare i verbali del 25 e 27 agosto 2021 PGN 133186/2021 e 133199/2021, redatti dalla 

Commissione esaminatrice e conservati agli atti del Servizio Istruzione, concernenti la selezione 

per il conferimento di un incarico di pedagogista  per il coordinamento pedagogico degli asili nido 

comunali in gestione diretta e in concessione, nonché la relativa graduatoria formulata, risultante 

dall'esito della selezione, allegata quale parte integrante del presente atto;

2)  di  procedere,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  al  conferimento  dell'incarico 

professionale  di  pedagogista   per  il  coordinamento  pedagogico  degli  asili  nido  comunali  in 

gestione diretta e in concessione per gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023, a decorrere dalla 

data  di  sottoscrizione  del  contratto  con  il  professionista  al  dott.  Gianfilippo  Vispo  (CF 

VSPGFL76E14B428E – PIVA 04394090874), per un impegno settimanale di 20 ore a fronte di un 

compenso orario omnicomprensivo di euro 35,00;

3) di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico professionale, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente le modalità e le condizioni per lo 

svolgimento dell'incarico;

4) di dare atto che l’incarico di cui al presente provvedimento rientra nella tipologia contrattuale 

non soggetta all’applicazione delle norme sulla tracciabilità, in quanto incarico individuale di lavoro 

autonomo (determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011);
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5) di impegnare la spesa complessiva di € 46.000,00 al cap. n. 1238109 “Incarico di consulenza 

psicopedagogica  per  gli  asili  nido  comunali”  per  l'anno  educativo  2021/2022,  del  bilancio  di 

previsione 2021/2023 - annualità 2021, dove esiste l’occorrente disponibilità; 

6)  di provvedere,  con successivo provvedimento dopo l'approvazione del bilancio di previsione 

2022/2024 a impegnare al cap. n. 1238109 “Incarico di consulenza psicopedagogica per gli asili 

nido comunali” la spesa complessiva di:

- euro 18.000,00 per l'anno educativo 2022/2023 - periodo settembre-dicembre 2022 del bilancio 

di previsione 2022/2024 - annualità 2022;

-  euro  28.000,00 per  l'anno  educativo 2022/2023  periodo gennaio-luglio  2023 del  bilancio  di 

previsione 2022/2024 - annualità 2023;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 

contabili;  

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei principi contabili 

di  cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 

modificazioni;

10) di inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui all’art. 15 del D. Lgs. 

14 marzo 2013,  n. 33 (ex art.  34, comma 2, del D.L.  4/7/2006,  n.  223,  convertito nella legge 

4/8/2006 n. 248); 
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11) di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del Comune di Vicenza, 

ai  sensi  dell’art.  15,  c.  2,  del  D.  Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33  e che in  fase  di  liquidazione  si 

verificherà il rispetto dell’art. 5, c. 5, del D.L. 78/2010 per quanto concerne i limiti dei titolari di 

cariche elettive.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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