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AREA: SERVIZI AL CITTADINO  
SETTORE: SERVIZI SCOLASTICI  

SERVIZIO:  ISTRUZIONE 
N.interno  15 del  05/05/2010  
 
 

 

Num. dete0574   del 05/05/2010 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Dott. Giovanni Cazzaniga 
ALLEGATI:      X 
 
Oggetto: 
SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICO ESTERNO PER LA 
CONSULENZA SPECIALISTICA DI CARATTERE PSICOPEDAGOGICO. APPROVAZIONE VERBALI E 
AFFIDAMENTO INCARICO 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
Preso atto che: 
 
- la legge n. 244/2007 stabilisce che gli enti loca li possono conferire 
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consule nze a soggetti estranei 
all'amministrazione, motivando adeguatamente le pro prie scelte in tal senso 
con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o 
professionalità interne all'ente in grado di assicu rare i medesimi servizi; 
 
- l'art. 7, commi 6 - 6-bis - 6-ter - 6-quater, del  D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i. stabilisce che per esigenze cui non po ssono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche  possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro auto nomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti  di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria, in  presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità: 
a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere a lle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a d obiettivi e progetti 
specifici e determinati e deve risultare coerente c on le esigenze di 
funzionalità dell'amministrazione conferente; 
b. l'amministrazione deve avere preliminarmente acc ertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibil i al suo interno; 
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d. devono essere preventivamente determinati durata , luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione. 
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Richiamata la precedente determinazione determinazi one dirigenziale n. 350 
del 19/03/2010  avente ad oggetto "procedura compar ativa finalizzata al 
conferimento di incarico esterno per la consulenza specialistica di carattere 
psicopedagogico a favore di utenti in eta' evolutiv a in ambito scolastico con 
disabilita. ", e fatte proprie per relationem tutte  le motivazioni in essa 
esplicitate; 
 
- si prendeva atto che, alla luce del quadro normat ivo vigente ivi 
richiamato, la consulena specialistica psicopedagog ica im ambito scolastico 
si configura come uno dei compiti istituzionali in carico all'Amministrazione 
Comunale; 
 
- si dava atto dell'assenza, nell'ambito della dota zione organica 
dell'Ente, di profili professionali idonei in relaz ione all'alto contenuto di 
complessità e specificità delle attività in oggetto ; 
 
- si dava atto dell'acquisizione del parere prevent ivo favorevole da parte 
del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
- si avviava la procedura selettiva per il conferim ento dell'incarico 
professionale per  la consulenza psicopedagogica in  ambito scolastico, previa 
approvazione di idoneo avviso pubblico, in cui veni vano disciplinati i 
profili della procedura comparativa, prestabiliti i  criteri specifici per la 
valutazione delle domande presentate dai candidati e preventivamente 
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della  collaborazione; 
 
Precisato che il predetto avviso pubblico è stato p ubblicizzato all'albo 
pretorio e sul sito internet comunale, fino alla da ta di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione fissa ta alle ore 12 del 6 
aprile 2010; 
 
Dato atto che entro il suddetto termine di scadenza  sono pervenuti n. 6 
plichi contenenti le domande di partecipazione dei seguenti candidati, nel 
seguente ordine cronologico: 
 
                                         
1) Dott.ssa Barbaro Stefania    n° prot. 20110 del 24/03/2010 
2) Dott.ssa Bolzoni Monica      n° prot. 22354 del 01/04/2010 
3) Dot.ssa Rosas Raffaella      n° prot. 22554 del 02/04/2010 
4) Dott.ssa Sala Arianna n° prot  22738 del 06/04/2 010 
5) Dott.ssa Galbiati Claudia n° prot  22739 del 06/ 04/2010 
6) Addario Barbara  n° prot  22740 del 06/04/2010 
  
Richiamata la disposizione dirigenziale n. n. 2 del  7 aprile 2010  con cui 
veniva nominata apposita Commissione per la valutaz ione delle domande 
pervenute e per l'espletamento delle operazioni con nesse alla procedura 
selettiva; 
 
Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla Commis sione esaminatrice ed  
allegati alla presente quale parte integrante e sos tanziale, in cui vengono 
puntualmente riportate tutte le operazioni svolte n ell'ambito della procedura 
di selezione comparativa delle candidature pervenut e nei termini anzi detti; 
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Preso atto che, come da risultanze del verbale, all 'esito della valutazione 
condotta dalla Commissione esaminatrice i candidati  ammessi alla procedura 
selettiva risultano aver totalizzato i seguenti pun teggi: 
 
 Dott.ssa Barbaro Stefania     
 Punti curriculum professionale   8,25 
 Punti curriculum formativo       9   
 punti progetto                   3,5 
 punti offerta economica          4,17 
 TOTALE PUNTEGGIO                24,92 
  
 Dott.ssa Bolzoni Monica       
 Punti curriculum professionale   0,59  
 Punti curriculum formativo       10 
 punti progetto                   4,2 
 punti offerta economica          4,13 
 TOTALE PUNTEGGIO                 18,92 
  
 Dot.ssa Rosas Raffaella       
 Punti curriculum professionale   0  
 Punti curriculum formativo       9 
 punti progetto                   4,6 
 punti offerta economica          4,61 
 TOTALE PUNTEGGIO                 18,21  
 
 Dott.ssa Sala Arianna  
 Punti curriculum professionale   0 
 Punti curriculum formativo       1,2 
 punti progetto                   3,4 
 punti offerta economica          4,81 
 TOTALE PUNTEGGIO:                9,41 
  
 Dott.ssa Galbiati Claudia    
 Punti curriculum professionale   0 
 Punti curriculum formativo       2,6 
 punti progetto                   0,5 
 punti offerta economica          4,81 
 TOTALE PUNTEGGIO:                7,91 
 
 Dott.ssa Addario Barbara   
 Punti curriculum professionale   5,67 
 Punti curriculum formativo       8,2 
 punti progetto                   5 
 punti offerta economica          5 
 TOTALE PUNTEGGIO:                23,87 
  
Preso atto che la Commissione esaminatrice, acquisi ti tutti gli elementi per 
una corretta valutazione sulla scorta dei criteri e  dei parametri contenuti 
nell'avviso pubblico, ha attribuito il punteggio pi ù alto alla dr.sa Barbaro 
Stefania, la quale è stata quindi individuata come il soggetto che ha 
presentato la qualificazione professionale, l'esper ienza formativa, il 
modello progettuale e l'offerta economica più adegu ate per far fronte alle 
esigenze dell'Amministrazione; 
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Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico professi onale in discorso, meglio 
precisato nell'allegato disciplinare, alla dr.ssa  Barbaro Stefania; 
 
Visto l'apposito disciplinare di incarico per lo sv olgimento delle attività 
oggetto di incarico professionale (allegato B), nel  quale vengono 
puntualmente definiti durata, requisiti singoli, og getto, luogo, compenso e 
modalità di svolgimento dello stesso;  
 
Tenuto conto in particolare che: 
 
- la durata dell'incarico professionale in oggetto è limitata al periodo 
15 maggio 2010 /  31 agosto 2011 al fine di permett ere la realizzazione delle 
attività con tempistica utile per le esigenze dell' amministrazione; 
 
-  alla luce dei ribassi percentuali offerti dalla dr.sa Barbaro Stefania 
sui prezzi orari a base d'asta, l'ammontare comples sivo del compenso per lo 
svolgimento dell'incarico risulta pari a € 9.000,00  al netto di tutti gli 
oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normat iva vigente;  
 
il predetto compenso verrà corrisposto in più soluz ioni, corrispondenti alle 
fasi di sviluppo dell'incarico ed all'eventuale svo lgimento in tutto o in 
parte delle prestazioni opzionali, secondo la defin izione stabilita nel 
disciplinare d'incarico di cui all'allegato B; 
 
- l'oggetto, il luogo, le modalità di svolgimento e  tutti i restanti 
profili connessi all'incarico sono puntualmente nor mati nel disciplinare. 
 
Dato atto del rispetto delle disposizioni contenute  nel regolamento comunale 
per il conferimento di incarichi individuali di col laborazione autonoma, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 08 del 16.11.2009, nonché 
delle disposizioni di cui alla legge la legge n. 24 4/2007 e di cui agli 
articoli 7, commi 6 - 6-bis - 6-ter - 6-quater, del  D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
  
 
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
dottor Giovanni Cazzaniga 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
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Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
 
1) la premesse costituiscono parte integrante e sos tanziale del presente 
provvedimento  
 
2)di approvare i verbali delle operazioni relative alla selezione comparativa 
finalizzata al conferimento di incarico esterno  pe r la consulenza 
psicopedagogica in ambito scolastico  di cui agli a llegati, parti integranti 
e sostanziali del presente atto; 
 
3)di affidare l'incarico professionale in oggetto a lla dr.ssa Barbaro 
Stefania, secondo le modalità specificate nel disci plinare di cui 
all'allegato B al presente atto, parte integrante e  sostanziale del presente 
provvedimento;  
 
3) di predisporre gli opportuni controlli sulla ver idicità delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla dr.sa Ba rbaro Stefania ai sensi 
dell'art. 75 del DPR. n. 445/2000, disponendo che l a mancata produzione entro 
i termini assegnati o in ogni caso l'esito negativo  dei controlli anzidetti 
precluderà la prosecuzione degli effetti riconnessi  al conferimento 
dell'incarico in oggetto; 
 
4)Di dare atto che il compenso complessivo per l'ef fettuazione dell'incarico, 
come indicato nel citato disciplinare, è stimato in  € 9.000,00 al netto di 
tutti gli oneri fiscali e previdenziali (pari a com plessivi € 11.160,00 al 
lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali); 
 
5)di dare atto che gli impegni di spesa sono stati già assunti con 
determinazione dirigenziale n. 350 del 19/03/2010; 
 
6) di dare atto che a seguito di ribasso d'asta gli  impegni assunti con 
sopracitata determinazione vengono così modificati:  
anno 2010 cap. 58600 imp. 72509 da €  7.488,00 ad €  7.254,00 
anno 2011 cap 58600 imp. 67204  da  € 4.992,00 ad €  3.906,00  
 
7) di liberare le somme derivanti dal ribasso d'ast a e renderle disponibili 
sullo stesso capitolo; 
 
8)Di stabilire che all'incarico conferito sarà assi curata adeguata 
pubblicizzazione, secondo quanto previsto dall'art.  53, comma 14 del d.lgs. 
n. 165/2001, come integrato dall'art. 34 della legg e n. 248/2006, previa 
pubblicazione del presente provvedimento all'albo P retorio e sul sito  web; 
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9)Di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione, a cura 
del Servizio Segreteria, alla sezione regionale del la Corte dei Conti, in 
attuazione di quanto previsto dal comma 173 dell'ar t. 1, legge 23 dicembre 
2005 n. 266. 
 
      
 
lì 05/05/2010   F.to  IL DIRIGENTE DI SETTORE  
  Dott. Giovanni Cazzaniga  

 
 

 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  05/05/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
SERVIZI AL CITTADINO  

  Dott. Ottavio Buzzini  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 5860 - Imp. 72509 - Anno 2010 - € 7.254,00    Cap. 5860 - 
Imp. 67204 - Anno 2011 - € 3.906,00 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 10/05/2010        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 24/05/2010  
      
 

Lì, 24/05/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


