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OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE DI COORDINATORE PEDAGOGICO – APPROVAZIONE VERBALE E 

AFFIDAMENTO INCARICO 

 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE DI COORDINATORE PEDAGOGICO – NOMINA COMMISSIONE TECNICA 
 

 
L’anno 2019, il giorno 13 del mese di AGOSTO, 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 

 
adotta la seguente determinazione N. 30: 
 
Richiamata la delibera di A.C. n. 12 del 31.12.2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si 
procedeva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
Vista la delibera di A.C. n.9 del 24.11.2015 con cui è stata nominata Direttore del Consorzio, con decorrenza 
01.01.2016, la Dr.ssa Monica Balestra; 

Vista la L.R. 25 novembre 2016, n. 19 
Vista la L.R. 1/2000 e s.m.i.; 
Vista la delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 85 del 25.07.2012; 
Vista la L.R. 1/2000 e s.m.i.; 
Visto il vigente Regolamento disciplinante la gestione dell’asilo nido consortile, approvato con deliberazione 
A.C. n. 3 del 29.03.2016; 
 
Richiamata la delibera di Assemblea Consortile n.6 del 19.07.2019 con cui sono state fornite, ai fini del  
conferimento di n. 1 incarico libero professionale per le attività di coordinatore pedagogico dei servizi per la 
prima infanzia, le seguenti linee di indirizzo: 
a) Che il sistema più idoneo per il conferimento dell’incarico in questione, nelle more della stipula eventuale 
di una nuova convenzione tra i Comuni, sia l’affidamento diretto, tramite procedura comparativa,  
dell’incarico a soggetti estranei alla dotazione organica del Consorzio Struttura Zerosei e degli enti 
consorziati, dando atto della mancanza nei propri organici di tale figura professionale;  
b) Che l’incarico  dovrà  essere garantito  dal mese di settembre 2019 e fino al  mese di giugno 2021, e 
quindi per un totale di 22 mesi; stabilendo fin da ora che l’incarico verrà a decadere qualora venga stipulata 
nuova convenzione per la gestione associata del coordinamento pedagogico e affidato detto incarico;  
c) Che l’attività sia garantita per un totale di 12 ore Mensili;  
d) che la derivante spesa, quantificata in massimi € 9.900,00 trova copertura del bilancio 2019-2021 
approvato con delibera AC n. 12 del 31.12.2018  al capitolo 730 “Spese per coord. pedagogico”  Missione 12 

Programma 01 Titolo 1° Macroaggregato 03; 
 

Richiamata la determinazione n.28 del 19.07.2019 avente per oggetto: “Approvazione avviso pubblico di 
selezione comparativa per il conferimento di incarico libero professionale di coordinatore pedagogico”, con la 
quale si stabiliva di: 
-Approvare l’’Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarico libero professionista di 
coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia anni 2019 per il periodo settembre 2019 – giugno 
2021, unitamente al modello di domanda ed allo schema di disciplinare; 
-che  il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato in data 09/08/2019; 
-Di  provvedere alla pubblicazione del suddetto avviso all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Ostellato, quale sede della segreteria del Consorzio Struttura Zerosei, nella sezione Bandi di 
concorso e  nella Sezione Consorzio Struttura Zerorsei   per almeno 15 giorni consecutivi;  
 
Visto il conseguente avviso pubblico prot.160 del 19.07.2019, pubblicato all’albo pretorio dal 19.07.2019 al 
09.08.2019; 
 
Dato atto che entro il termine del 09.08.2019 sono pervenute n. 1 istanze di partecipazione alla selezione e 
precisamente: 
1. Prot. 176 del 31.07.2019 _ RUFFONI ALESSANDRA  nata a Ferrara il 20.08.1968; 
 
Dato atto che il suddetto avviso  all’art. 6 prevede che la selezione degli aspiranti verrà effettuata da 

apposita Commissione mediante l'esame  dei curricula formativi/professionali presentati, con l’attribuzione di 

punteggi “tabellari” escludendo l’attribuzione di punteggi discrezionali e mediante l’esame dell'offerta 

economica; 



Richiamata la determinazione n. 30 del 13.08.2019 con cui si nominava la seguente commissione tecnica: 
-Monica Balestra – Direttore del Consorzio - Presidente; 
-Gianni Fini – Responsabile dell’Area Ragioneria, Contabilità e Personale  del Comune di Fiscaglia; 
-Francesca Baratti - Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali alla Persona e Servizi Demografici del Comune 
di Ostellato; 
e si individuava quale data per la valutazione dell’istanza pervenuta  il giorno 14 agosto 2019 alle ore 15:00;  
 
Dato atto che: 
-la commissione tecnica si è regolarmente riunita il giorno 14.08.2019 alle ore 15:00 ed ha proceduto alla 
valutazione delle domande pervenute, come da verbale che allegato alla presente ne forma parte integrante 
e sostanziale; 
-che le risultanze finali del suddetto verbale possono così riassumesi: 
CANDITATO TITOLO DI 

STUDIO 
ESPERIENZA 
PROF.LE 

ESPERIENZA DI 
FORMAZIONE E 
DOCENZA 

ALTRI TITOLI OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 

RUFFONI 
ALESSANDRA 

 

4 

 

50 

 

8 

 

0 

 

25 

 

87 /100 

 
Inteso procedere con il presente atto all’approvazione della graduatoria inerente la  selezione comparativa 
per il conferimento di incarico libero professionale di coordinatore pedagogico, di cui all’avviso approvato con 
determinazione n. 28/2019, affidando l’incarico al candidato risultato primo in graduatoria e precisamente: 
 
D.SSA RUFFONI ALESSANDRA, nata a Ferrara il 20.08.1968 e residente a Codigoro FE – Via M.Teresa di 
Calcutta n.14, C.F.: RFF LSN 68M60 D548T, per un compenso lordo mensile di €444,00, Iva di legge  ed ogni 
ulteriore onere e rimborso spese incluso, per il periodo settembre 2019 – giugno 2021; 
 
Di dare atto che la spesa complessiva per il periodo settembre 2019-giugno 2021 ammonta ad € 9.764,00 
(€ 444,00*22 mesi) 
 
Ritenuto di impegnare la spesa di cui sopra, sul bilancio 2019-2021, come di seguito evidenziato: 
 
ANNO 2019 

Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Importo 
730 12 01 1 03 € 1.776,00 

ANNO 2020 
Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Importo 

730 12 01 1 03 € 5.328,00 

ANNO 2021 
Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Importo 

730 12 01 1 03 € 2.664,00 

 
Dato atto che: 
- trattandosi di incarico professionale affidato ai sensi dell’art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. 
non è necessaria l’acquisizione del CIG; 
- ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. trattandosi di servizio di natura intellettuale, 
non si procederà alla redazione del DUVRI, fermo restando l’obbligo per il Committente ed il Lavoratore 
Autonomo di garantire, in ogni caso, l’attività di cooperazione e coordinamento fra di essi in conformità a 
quanto previsto dal comma anzidetto; 
 
Preso atto: 

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa 
specifica, e la rispettiva tempistica; 
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi; 
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche , ed in particolare gli artt. 107 e 
169; 
 



Accertato che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.lgs n.267/2000 e smi, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio” di bilancio, introdotte dai 
commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di Stabilità 2016); 
 
Visto, altresì,  l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici 
Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con 
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 28/01/2015(meccanismo dello “Split payment”); 
 
Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Direttore  ne attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  

 

Di approvare la graduatoria inerente la  selezione comparativa per il conferimento di incarico libero 
professionale di coordinatore pedagogico, di cui all’avviso approvato con determinazione n. 28/2019, come 
da verbale allegato alla presente, affidando l’incarico al candidato risultato primo in graduatoria e 
precisamente: 
 
D.SSA RUFFONI ALESSANDRA, nata a Ferrara il 20.08.1968 e residente a Codigoro FE – Via M.Teresa di 
Calcutta n.14, C.F.: RFF LSN 68M60 D548T, per un compenso lordo mensile di €444,00, Iva di legge  ed ogni 
ulteriore onere e rimborso spese incluso, per il periodo settembre 2019 – giugno 2021; 
 
Ritenuto di impegnare  la spesa complessiva per il periodo settembre 2019-giugno 2021 ammontante ad 
€ 9.764,00 (€ 444,00*22 mesi), sul bilancio 2019-2021, come di seguito evidenziato: 
 

ANNO 2019 
Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Importo 

730 12 01 1 03 € 1.776,00 

ANNO 2020 
Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Importo 

730 12 01 1 03 € 5.328,00 

ANNO 2021 
Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Importo 

730 12 01 1 03 € 2.664,00 

Dato atto che: 
- trattandosi di incarico professionale affidato ai sensi dell’art. 7 comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. 
non è necessaria l’acquisizione del CIG; 
- ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. trattandosi di servizio di natura intellettuale, 
non si procederà alla redazione del DUVRI, fermo restando l’obbligo per il Committente ed il Lavoratore 
Autonomo di garantire, in ogni caso, l’attività di cooperazione e coordinamento fra di essi in conformità a 
quanto previsto dal comma anzidetto; 
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa 
specifica, e la rispettiva tempistica; 
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi; 
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto; 

IL DIRETTORE     
                                                                     F.to D.ssa Monica Balestra  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000) 
       IL RAGIONIERE INCARICATO        

F.to Gianni Fini        
 
 


