DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2376 DEL 09/10/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI A DOCENTI DELL’UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO “C. BAGNONI”

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 543 del 23/09/2019 con la quale è stata
approvata la disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento degli incarichi individuali di
collaborazione e consulenza ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D. L. 112/2008 convertito con Legge
133/2008, mediante la modifica al Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
CONSIDERATO CHE
- l’Amministrazione comunale favorisce, attraverso le attività didattiche della Università del Tempo
Libero attiva sin dal 1988, interventi di formazione ed educazione permanente sul territorio,
favorendo la socializzazione e gli scambi culturali con un’offerta formativa ampia e diversificata,
articolata in corsi, laboratori e conferenze in ambito culturale artistico, linguistico, espressivo e
motorio;
- per lo svolgimento dell’attività didattica della scuola è necessario avvalersi di docenti in possesso
di qualifiche, titoli e comprovata professionalità ed esperienza nel campo dell’insegnamento
musicale;
PRESO ATTO della nota, in atti, del 02/10/2019 prot. n. 70660, con cui il Dirigente del Settore
Affari Generale e Personale comunica l’impossibilità oggettiva di far fronte con le risorse umane
disponibili all’interno dell’Ente alle esigenze funzionali suddette che si intendono soddisfare;
RITENUTO opportuno, stante l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo
indeterminato o determinato, procedere al conferimento di incarichi professionali a esperti esterni

ai sensi dell’art. 68 del citato Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi della durata
temporanea pari agli a.a 2019/2020 e 2020/2021;
RITENUTO pertanto necessario attivare una procedura comparativa ai sensi dell’art. 69 del
Regolamento per l’individuazione di Docenti per l’Università del Tempo Libero “C. BagnonI”
mediante la pubblicazione di un Avviso Pubblico di Selezione;

DATO ATTO che gli atti relativi al conferimento dell’incarico in parola non vincolano
l’Amministrazione Comunale, la quale, per ragioni di interesse pubblico o legate al mutamento
degli obbiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, affidare o meno
l’incarico senza che i candidati abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver
presentato la candidatura;

DATO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 69, - Titolo X - “Disciplina delle modalità e dei criteri degli incarichi di
collaborazione e consulenza” del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio per giorni 15;
- che del presente avviso è data pubblicazione anche a mezzo stampa locale
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Botti;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147 – bis del D. Lgsl. 267/2000;
VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 21 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021”
- n. 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- gli artt. 183, 184 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per

definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norma generale sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 7 comma 6 sul conferimento di
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo;

VISTO il “Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente in vigore, così
come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 612 del 21/12/2018;

VISTO il D. Lgs. N. 33/2012 in materia di trasparenza;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31/01/2019;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 50146 del 28.06.2019 con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore Attività Produttive/ Cultura e
biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui
si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di approvare l’avviso pubblico (Allegato A) e relativa domanda di partecipazione
(Allegato B) di procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale esterno
per Docenti dell’Università del Tempo Libero “C. Bagnoni” della durata temporanea pari
agli a.a 2019/2020 e 2020/2021;

3. di dare atto che il compenso orario lordo per lo svolgimento dell’incarico di Docente
per il periodo suddetto è pari ad €. 17,00 per ogni ora di attività prevista nel contratto, oltre
l’IVA se dovuta;

4.

di disporre la diffusione dell’Avviso Pubblico suddetto con le seguenti modalità:

- pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 15
- pubblicazione sul sito del Comune di Carrara nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”
- invio comunicazione agli organi di stampa

5.
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L.241/90 e dell’art.31 del D.Lgs.
50/2016, il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale
la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la dott.ssa Sandra Botti;

6.
di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90, così come introdotto dalla L.
190/2012;

7.
di stabilire che con successive determinazioni dirigenziali, a conclusione della
procedura comparativa, si provvederà all’individuazione dei soggetti da incaricare e all’affidamento
degli incarichi con relativo impegno di spesa;

8.
di dare atto che la stipulazione dei singoli contratti resta in ogni caso subordinata:
a) al numero minimo di iscritti per ciascun corso;
b) alle scelte dell’Amministrazione in merito alle modalità di gestione dell'Università del Tempo
Libero “C. BagnonI”, restando salva la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico;
9.
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della
Regione Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni;

10.
di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n.
196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto
sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione
privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

