COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità
______________________________________
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ufficio Unità Operativa Integrazione

Prot. Generale n. 2604/08
Ferrara, 09 gennaio 2008

DETERMINA N. 6/2008
Cod. R.P. 18
CENTRO DI COSTO 615

OGGETTO: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA
CHIARA GARAVINI PER COLLABORARE ALLE ATTIVITA’ DEL CSC
NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE SUI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
PER DISABILI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 (+ IRAP EURO 42,50) -
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VISTA
la delibera di Giunta Comunale n. 13 PG. 85732 del 06 novembre 2007 con cui si approva la
partecipazione al Progetto regionale finalizzato alla promozione dei Centri di Documentazione
per l'integrazione delle persone con disabilità, previsto con delibera di Giunta Regionale n.
1256/07;
CONSIDERATO
che la Regione con delibera di Giunta Regionale n. 1256/07 per finanziare le attività del
progetto nella misura del 70 %, ha stanziato al Comune di Ferrara un contributo di euro
19.652,00, per il quale è stata proposta la relativa variazione al bilancio 2007 (vedi allegato);
che il piano finanziario prevede inoltre una quota comunale di euro 8,000,00 pari al 30 % del
totale della spesa, consistenti in ore lavorative di personale qualificato dell'Unità Operativa
Integrazione, nonché in uso di attrezzature d’ufficio e acquisto di materiali;
TENUTO CONTO
che il progetto prevede una serie di attività del Centro Servizi Consulenze dell’Unità Operativa
integrazione, tra cui la continuazione della collaborazione con il Centro di Documentazione
MEMO di Modena, per l’implementazione del sito Internet sul Ritardo Mentale, il progetto
della Banca Dati , la realizzazione di seminari regionali, l'esposizione presso il Centro Servizi e
Consulenze di Ferrara di una mostra itinerante regionale sulla storia dell’ integrazione scolastica
prevista per il periodo dicembre/gennaio, ed inoltre la sperimentazione/documentazione di
percorsi educativo/didattici per aumentare le possibilità comunicative e di autonomia delle
persone disabili, in particolare attraverso l’uso di sistemi simbolici alternativi al linguaggio e/o
di ausili informatici , nonchè la scelta di accessi personalizzati al computer ( percorsi già avviati
nel nostro territorio con la partecipazione attiva di persone disabili competenti);
RITENUTO
di proporre, per contribuire alla realizzazione del citato progetto, la collaborazione occasionale
della dott.ssa Chiara Garavini sia per la sue competenze personali e professionali (vedi
curriculum allegato), sia in quanto già incaricata con collaborazione occasionale all’inizio del
2007 dal Centro Documentazione Handicap di Ferrara (Distretto Scolastico n. 35) per docenza
nel Corso di Informatica rivolto ad utenti disabili e ai loro tutor, e per l’implementazione della
Banca Dati sulle risorse territoriali per l’handicap;
che tale incarico s’inquadra tra le previsioni di cui all’art. 31, lett. f) del vigente Regolamento
dei contratti, approvato con atto 13/05/2002 n. 14/42792/01;
TENUTO CONTO INOLTRE



che la dott.ssa Chiara Garavini
-

-

risulta appartenere a categoria di cui alla L. 68/99, con esperienza personale tale da
rappresentare una specifica competenza nonchè una risorsa formativa in relazione ai
particolari strumenti di accesso al PC per disabili
ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione, con particolare riferimento
all’integrazione dei disabili e alle forme di sostegno in ambito scolastico e extascolastico
è in possesso di competenze informatiche generali e in particolare con conoscenza degli
strumenti tecnici ed informatici che possono favorire il processo di integrazione

PRECISATO
 che l'incarico in oggetto non rientra nelle disposizioni di cui all'art. 3 comma 55 della Legge
Finanziaria 2008, in quanto non trattasi di incarico relativo a consulenze, studi, ricerche e
quindi da non inserirsi nel Programma all'uopo approvato dal Consiglio Comunale;
 che è conforme alle modifiche apportate al 6° comma dell'art. 7 del Dlg 165/2000 dall'art.3
comma 76 della Legge Finanziaria 2008, dal momento che l'incaricato è in possesso Laurea
Magistrale come richiamato dal parere del 21/01/2008 del Ministero della Funzione Pubblica in
merito alla locuzione utilizzata dal legislatore "particolare e comprovata specializzazione
universitaria";
VALUTATO
 di incaricare, per i motivi esposti in premessa, la dott.ssa Chiara Garavini a collaborare con il
Centro Servizi Consulenze per realizzare le seguenti attività previste dal Progetto regionale dei
Centri, in particolare per attività di accompagnamento alla mostra, di attività formativa in
relazione agli strumenti di accesso al PC per disabili e implementazione della Banca dati sulle
risorse territoriali per l’handicap, per un totale di 35 ore da svolgersi entro il 31/01/08;
 di fissare per tale collaborazione occasionale il compenso onnicomprensivo di euro 500,00,
previsto
per euro 239,45 con delibera n 4 PG. 62145 dell’8 agosto 2006 al
Titolo 1
Spese correnti
Funzione 04 Funzioni istruzione pubblica
Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Intervento 03 Prestazioni di servizi
Cap. 2156
Diritto allo studio - Funzioni attribuite L.R. 26/01 - Prestazioni diverse (v.
582/P E)
Azione 6916 (v. 582/P E) U.O.Integrazione Incarichi per aggiornamenti e progetti
sull'handicap
Tip. 330
Incarichi conferiti
Impegno n. 3381/06
per euro 260,55 con determina n 208 PG. 107726 del 18 dicembre 2006 al
Titolo 1
Spese correnti
Funzione 04 Funzioni istruzione pubblica
Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Intervento 03 Prestazioni di servizi
Cap. 2046
U.O.Integrazione- Progetto “Qualificazione servizi socio-educativi”
Prestazioni di servizio (v. 207/P E)
Azione 9624 (v. 207/P E) U.O.Integrazione- Progetto “Qualificazione servizi socioeducativi” Incarichi
Tip. 330
Incarichi conferiti

Impegno n. 2951/07
VISTO l’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs.267/00;
VISTO l’art. 183 - 3° comma - del D. Lgs. 267/00;
DETERMINA


di incaricare, per i motivi esposti in premessa, la dott.ssa Chiara Garavini a collaborare con il
Centro Servizi Consulenze per realizzare le seguenti attività previste dal Progetto regionale dei
Centri, in particolare per attività di accompagnamento alla mostra, di attività formativa in
relazione agli strumenti di accesso al PC per disabili e implementazione della Banca dati sulle
risorse territoriali per l’handicap, per un totale di 35 ore da svolgersi entro il 31/01/08;



di fissare per tale collaborazione occasionale il compenso onnicomprensivo di euro 500,00;



di impegnare la spesa di euro 500,00 come segue:
per euro 239,45 (già imp. n. 3381//06) al
Titolo 1
Spese correnti
Funzione 04 Funzioni istruzione pubblica
Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Intervento 03 Prestazioni di servizi
Cap. 2156
Diritto allo studio - Funzioni attribuite L.R. 26/01 - Prestazioni diverse (v.
582/P E)
Azione 6916 (v. 582/P E) U.O.Integrazione Incarichi per aggiornamenti e progetti
sull'handicap
Tip. 330
Incarichi conferiti
Impegno n. 4508/06
per euro 260,55 (già imp. n 2951/07) al
Titolo 1
Spese correnti
Funzione 04 Funzioni istruzione pubblica
Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Intervento 03 Prestazioni di servizi
Cap. 2046
U.O.Integrazione- Progetto “Qualificazione servizi socio-educativi”
Prestazioni di servizio (v. 207/P E)
Azione 9624 (v. 207/P E) U.O.Integrazione- Progetto “Qualificazione servizi socioeducativi” Incarichi
Tip. 330
Incarichi conferiti
Impegno n. 3971/07
euro 42,50 dovute come I.R.A.P. al
Titolo 1
Spese correnti
Intervento 07 Imposte e Tasse
Cap 50406
Azione 7673
Impegno n. 1357/07



di liquidare il compenso al termine della prestazione, previa nota contabile presentata
dall’incaricato;



di trasmettere il presente atto, in duplice copia al Responsabile del Servizio Ragioneria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (l’art. 151 –
comma 4° - del D.Lgs. 267/00);



di dare atto che con l’apposizione del predetto “visto” il presente provvedimento diviene
esecutivo;



di provvedere per la pubblicazione della presente determina, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della
L. n. 244/2007;



di trasmettere copia della presente Determina ai seguenti Settori/Servizi per gli adempimenti di
competenza:
- all’Ufficio Impegni
Ferrara, 9 gennaio 2008
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Loredana Bondi
______________________________

Visto di regolarità contabile ex art. 151 –comma 4del D.Lgs. 267/00 attestante la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
dott.ssa Piera Pellegrini
________________________
Data 24/01/2008

