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AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Determina Generica

DATA 30/10/2019
REG. GEN. N. 553

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI INSEGNANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE -
"SEZIONE PRIMAVERA"- CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021 -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA.

Premesso che al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. LGS. 18 agosto
2000, n. 267 con decreto sindacale del 20/04/2018 prot. nr. 3343;
- Che con delibera di G.M. n. 70 del 7-08-2012 si istituiva, con decorrenza dall’anno scolastico 2012
/ 2013, la “Sezione Primavera”, riguardante un’offerta di servizi educativi destinati ai bambini di età
compresa tra i 24 e 36 mesi;
- Che con delibera della G.M. nr. 81 del 17/07/2019 l’Amministrazione comunale esprime la volontà
di proseguire nell’offerta del servizio di che trattasi e si demandava al responsabile dell’area amministrativa
contabile - servizio socio assistenziale - l’attività gestionale necessaria per il raggiungimento del predetto
obiettivo;
- che per la realizzazione degli obiettivi concernenti l’assistenza scolastica ai bambini frequentanti la citata
“Sezione Primavera” è necessario l’apporto di un insegnante fornito della qualificazione specifica indicata dalla
legge;
- Che sulla base della attuale dotazione organica, non si può rinvenire la figura professionale in grado di
fornire le prestazioni adeguate agli obiettivi assegnati;
Data la necessità di garantire la presenza dell’ anzidetta figura professionale e, dunque, di avviare le
relative procedure comparative;
Dato atto che il comune di Vietri di Potenza è Ente sottoposto all’applicazione delle regole del pareggio di
bilancio ed è, pertanto, soggetto ai vincoli di spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della cd.
Legge Finanziaria 2007 (L. 27/12/2006, n 296 ) e s.m.i.;
Atteso che sono sottoposte a specifiche limitazioni:
- la spesa per ogni forma di lavoro flessibile, in relazione all’ammontare della stessa spesa sostenuta
nell’anno 2009;



- la spesa per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, che deve essere contenuta entro il tetto del
20 per cento di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009 ( deliberazione n. 50 del 21 settembre
2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti);
Tenuto conto che allo scopo si può procedere mediante procedura selettiva disciplinata secondo l’avviso
pubblico allegato;
Dato atto che l’incarico in oggetto comporterà una spesa complessiva lorda di € 14.546,00 ( periodi
dicembre 2019 – giugno 2020 e dicembre 2020 – giugno 2021) da liquidarsi in distinte rate mensili di pari
importo;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

D E T E R M I N A

1) - Di approvare il bando di reclutamento, il progetto pedagogico, lo schema di domanda e lo schema di contratto di
collaborazione per la selezione di un insegnante per la scuola materna “Sezione Primavera”, che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale –

2-Di avviare leprocedure selettive finalizzate all’affidamento dell’incarico di insegnate presso la scuola materna
comunale “Sezione Primavera”, all’esito delle quali, in ragione dei titoli posseduti, verrà
stipulataspecifica convenzione di incarico professionale.

3-Di approvare e pubblicare, per quanto in narrativa, i seguenti atti allegati al presenteprovvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, finalizzati alla formazione di apposite graduatorie:
1. schema dell’avviso DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

PROFESSIONALE DI INSEGNATE SCUOLA MATERNA COMUNALE – SEZIONE PRIMAVERA.
2. Schema di domanda di partecipazione alla selezione

4-Di approvare, altresì, lo schema di contratto di collaborazione unito al presente atto.

5-Di stabilire che la durata della convenzione di incarico professionale, salvo rinvii e/o proroghe e/orisoluzioni
anticipate, sia relativa al periodo di mesi sette per ogni anno scolastico ( decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto o inizio dell’attività e fino al 30 giugno di ogni anno) al compenso
orario omnicomprensivo di €. 10.39 per N. 25 ore settimanali;

6-Di disporre che :

1. l’atto di conferimento dell’ incarico professionale di cui trattasi si intenderà automaticamente
risolto qualora intervengano nuove disposizioni in materia o il numero dei bambini frequentanti



sia tale da non consentire il mantenimento della scuola;
2. sia l’avviso pubblico di avvio della procedura comparativa che il successivo contratto di lavoro

autonomo, deve contenere espressamente tale clausola di risoluzione automatica, senza diritto a
risarcimento e/o indennizzo a favore del professionista.

7-Di dare atto che l’avviso pubblico di selezione preveda tra i requisiti di ammissione che ilprofessionista si dichiari
disponibile, pena la risoluzione del contratto senza diritto a risarcimento e/o indennizzo alcuno, a
garantire l’attività professionale richiesta secondo le esigenze dell’Ufficio scolastico del Comune.

8-Di precisareche il predetto avviso sarà pubblicatoper almeno giorni 15 ( quindici ) sul sito web del Comunedi Vietri
di Potenza ed all’albo pretorio on-line.

9 -Di precisare, inoltre, che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che non potràcostituire in alcun
modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente.

10-Di dare attoche la spesa di cui al presente atto viene finanziata con fondi del bilanciocomunale e che trova
copertura nei documenti contabili formalmente approvati dall’Ente.

11-Di impegnarecon successivo atto;

12-Di dare attoche il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrattare ai sensidell’art. 192
del D.lgs. 267/2000.

13-Di dare attoche in relazione ai contenuti, il presente provvedimento e / o gli atti ad essoconseguenziali:

1. verrà accertata la regolarità contributiva all’atto dell’affidamento dell’incarico;

2. viene pubblicato sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparenza”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013;

3. non è soggetto all’obbligo del ricorso al MEPA / CONSIP ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L.
95/2012

4. verrà sottoposto a controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso
Agenzia Entrate – Riscossione ai sensi dell’ art.48 Bis D.P.R. 602/73, in sede di emissione del
mandato di pagamento, solo al verificarsi delle relative condizioni normative;

5. viene pubblicato sul sito web del Comune.
14-Di dare attoche la presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo Servizio e copiadella

stessa viene trasmessa alla Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 



Data: 30/10/2019

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

f.to NAPPI ADOLFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 30/10/2019 al n. 873 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 14/11/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
NAPPI ADOLFO

IL SEGRETARIO
CUCCO ANGELO


