COMUNE DI FERRARA
Dipartimento del Territorio
SERVIZIO CITTA’ SOSTENIBILE E PARTECIPATA
Prot. Gen. N. 108374 del 28/12/2007
Ferrara, lì 28 Dicembre 2007

OGGETTO:
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PRESSO COMUNE DI FERRARA- SERVIZIO CITTA’
SOSTENIBILE E PARTECIPATADETERMINA N.21 /2007
Cod.R.P.27/27
PREMESSO che:
il Servizio negli anni 2006,2007 ha conferito due incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa a :
1) Dott.ssa Federica Gavini dal 16/01/2006 al 31/12/2007
per attività legata alla partecipazione e sui sistemi di
gestione ambientale e precisamente :
- Partecipazione ai progetti di mandato dell’Amministrazione che
richiedono attività di partecipazione e di facilitazione ( PPQ, Urbanistica
partecipata e bilancio strategico)
- Partecipazione al Progetto europeo IDEMS;
- Attività d’implementazione interna all’Amministrazione dei processi di
Agenda 21 e di attuazione delle azioni contenute nel piano d’azione di
Agenda 21;
- Attività di preparazione di documenti divulgativi in materia di Agenda 21
Locale e sviluppo sostenibile;
- Attività di partecipazione per conto del Comune a workshop nazionali ed
europei
- Predisposizione del bilancio ambientale per l’aspetto dei conti monetari
-

2) Dott.ssa Paola Tommasini dal 16/01/2006 al 31/12/2007
per attività svolta nell’ambito del Centro Idea sui temi di educazione
alla sostenibilità e precisamente:
Partecipazione ai progetti di mandato dell’Amministrazione che
richiedono attività di partecipazione e di facilitazione(PPQ e Urbanistica
partecipata).

- Educazione e campagne d’informazione e sensibilizzazione allo
sviluppo sostenibile.
- Realizzazione progetti INFEA: Ecomapping, Ecomappa partecipata del
territorio ferrarese, cibo società Salute.
- Attività didattica e di visite delle scuole al Bosco di Porporana
Promozione della mobilità sostenibile da parte degli adulti e dei ragazzi.

che nell’ambito dell’attività svolta dal Servizio si sono configurati
imprevedibilmente nuovi obblighi connessi ad adempimenti sanciti dalla
legislazione vigente ;
che gli obblighi di cui trattasi possono essere così configurati :
 ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 16/05/1996 i Centri di
Educazione ambientale costituiti dagli Enti Locali debbono:
a)
promuovere lo sviluppo di comportamenti individuali e sociali
nei confronti dell’ambiente, atti a favorire rapporti compatibili tra
gli esseri viventi ed il loro habitat;
b)
promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sullo
stato dell’ambiente della regione e la produzione di conoscenze
sulle tematiche ambientali, anche al fine di favorire la
consapevole partecipazione ai processi decisionali;
c)
favorire l’accesso da parte dei cittadini e delle loro forme
associate alle informazioni in materia ambientale in possesso
della pubblica amministrazione;
d)
promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti di
gestione delle aree protette, lo sviluppo delle attività di
informazione ed educazione ambientale, conferendo ad esse
continuità attraverso l’istituzione e la valorizzazione di centri e
strutture territoriali permanenti, nonché un sistema informativo
per l’educazione ambientale rivolto al mondo giovanile
scolastico ed extra scolastico;
e)
promuovere il coordinamento funzionale tra le strutture
pubbliche e la loro collaborazione con i soggetti privati e le
associazioni di cittadini che operano sul territorio regionale con
finalità di promozione della conoscenza dell’ambiente e della
qualità ambientale dello sviluppo.






Il piano d’azione ambientale della Regione Emilia Romagna
individua nelle agende 21 gli strumenti di lavoro trasversali
ed intersettoriali idonei a promuovere azioni di sviluppo
sostenibile;
Obblighi derivanti dall’adesione ai Progetti Europei quali
Idems e Progetti Regionali quali INFEA.
Vi sono attività che discendono dai Progetti di mandato del
Sindaco quali Emas e Partecipa.net.
Il Comune di Ferrara con la sottoscrizione della carta di
Aalborg si è impegnato a dare attuazione agli Aalborg
Commitents.
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Obbligo di dare attuazione al Regolamento Europeo adottato
il 6 settembre 2006 in attuazione della Carta di Aarhus che
attiene all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del
pubblico, ai processi decisionali.

che conseguentemente è necessario svolgere le seguenti
attività:
- attività di partecipazione da svolgere all’interno del Progetto Europeo IDEMS;
- attività di implementazione interna all’Amministrazione dei processi di Agenda
21 e di attuazione delle azioni contenute nel Piano d’Azione di Agenda 21
(tavoli di lavoro di Ag21l);
- attività di preparazione di documenti divulgativi in materia di Agenda 21locale
e sviluppo sostenibile;
- partecipazione ai Progetti di mandato dell’amministrazione che richiedono
attività di partecipazione e di facilitazione (PPQ, Urbanistica partecipata,
Bilancio strategico);
- attività di partecipazione per conto del Comune a workshop nazionali e
predisposizione materiale informativo e divulgativo sui temi della
sostenibilità.
- Predisposizione del bilancio ambientale a consuntivo;
-

attività di partecipazione ed attuazione del Piano dei Progetti Infea:
• Ecomapping –progetto innovativo per la sostenibilità e Progetto
Gas (gruppi di acquisti solidali)
• Centri di educazione ambientale e promozione allo sviluppo
sostenibile
• Sostenibilità e salute-Progetto Alimentazione

-

attività didattica e di visite delle scuole al Bosco di Porporana per la
durata del contratto;
cura dei laboratori e della documentazione degli workshop di lavoro
realizzati con le scuole ed i cittadini.

-

-

-

-

collaborazione alla realizzazione di metodologie partecipate nell’attività
di
Partecipa.net
e
confronto
del
PSC
nel
territorio
comunale(circoscrizioni) finalizzato all’approvazione del Piano
Operativo;
elaborazione metodologica di documenti e organizzazione della
partecipazione in qualità di tutor e di facilitatore agli workshop sui
Progetti comunali;
attività di educazione alla sostenibilità e ai diritti; comunicazione
ambientale (Regolamento di Aarhus);

Che i soggetti in parola, avendo svolto negli anni 2006,2007 un incarico
connesso ad attività analoghe a quelle sopra descritte, offrono le necessarie
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garanzie di affidabilità in ordine agli adempimenti stessi, e che devono essere
inderogabilmente realizzati nel primo semestre del 2008

Che nell’ambito della professionalità richiesta dal presente incarico, si è più
volte accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili
all’interno dell’Amministrazione ;
Richiamato l’art. 32 del D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, l.4 agosto 2006, n. 248, al fine di procedere alla
proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti
interessati, per realizzare gli adempimenti sopra illustrati ;

Ritenuto pertanto che gli adempimenti esposti, meritino l’attenzione
necessaria, in ordine all’immediata attivazione di un progetto specifico da
promuovere per la loro realizzazione ;
ACCLARATO,
che per poter soddisfare gli adempimenti imprevedibili sopra
rappresentati, connessi alle attività di competenza istituzionale del Servizio
Città Sostenibile e Partecipata, si rende necessario integrare le risorse umane
in servizio presso l’Amministrazione comunale, con i soggetti interessati, che
risultano in possesso di specifiche professionalità, non presenti all’interno
dell’Amministrazione;
che più precisamente occorrono le persone che dovranno essere di
supporto al Servizio, in ordine a tutta l'attività, da svolgersi nel primo semestre
2008 con particolare riferimento agli adempimenti di legge descritti;
Viste le circolari del Dirigente del personale prot.gen. n. 107250 del
21/12/2007, nonché la successiva circolare inviata via e-mail in data
21/12/2007 alle ore 21,03
Atteso che nella riunione del 27/12/2007, alla presenza del Direttore
Generale, del Dirigente al Personale e dei Dirigenti dell’Amministrazione si è
convenuto sulla possibilità di utilizzare la proroga dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere al fine di portare a compimento le attività
afferenti ai progetti sopra descritti;
RITENUTO pertanto di prorogare, per i motivi citati in premessa, gli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa alle Dott.sse: Federica
Gavini,
Paola Tommasini, fino al 30/06/2008;

PRECISATO che la spesa complessiva di Euro 22.446 come da prospetto
allegato, parte integrante del presente provvedimento, verrà finanziata a carico
del Bilancio di Previsione 2008
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VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui agli artt. 151
comma 4 e 153 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI PROVVEDERE, per i motivi sopra esposti che qui si intendono
integralmente richiamati, di prorogare gli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa alle Sig.re Dott.ssa Federica Gavini, Dott.ssa
Paola Tommasini, come illustrato in narrativa;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 22.446,00 come di seguito
esposto;
a carico del Bilancio di Previsione 2008
Per Euro 20.922,00(comprensive di compenso lordo dei collaboratori, quota
INPS a carico Ente e quota INAIL a carico Ente) al:
- Titolo 01 - Spese correnti
- Funzione 09 -Funz. Per la Gest. Del Territ. E Ambiente
- Servizio 06 - Parchi, tutela amb. del verde e serv. vari
- Intervento 01 - Personale
- Capitolo 40906 - Spese di personale- Servizio Ambiente
- Azione 9710 - Centro Idea e Agenda 21- co.co.co.
- Tipologia 131
- Impegno n. 543 /2008
- Impegno n. 544 /2008
Per Euro 1524,00 quale quota IRAP a carico Ente:
- Titolo 1 - Spese correnti
- Funzione 09 - Funz. Per la Gest. Del Territ. E Ambiente
- Servizio 06 - Parchi, tutela amb. del verde e serv. vari
- Intervento 07 – Imposte e tasse
- Capitolo 50906 – IRAP
–
- Azione 8449 –centro idea e agenda 21– IRAP incarichi
- –Impegno n. 546 /2008
Si precisa che:
1.

2.

il compenso spettante al collaboratore è stato determinato facendo
riferimento di norma a volori remunerativi di mercato rilevabili al
momento della stipula del contratto per prestazioni professionali
analoghe o simili a quelle richieste al collaboratore medesimo;
in assenza di riferimenti di mercato, il compenso è stato determinato
avuto riguardo a valori corrispettivi e/o retribuzioni corrisposti dal
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committente per prestazioni analoghe o simili. Vedi accordo aziendale
del 18/01/2006-

Ferrara 28 dicembre 2007

Il Dirigente del
Servizio Città Sostenibile e Partecipata
Dott.ssa Paola Poggipollini
……………………………………………………………………..

Visto per il controllo di congruità
Il Dirigente del Dipartimento del Territorio
Ing Fulvio Rossi
……………………………………………….

Ferrara lì 28/12/2007
Visto di regolarità contabile
art. 151 – 4° comma – D.Lgs. 267/00,
attestante la copertura finanziaria
p. Il Dirigente del Servizio Finanze
(Dott. Readino Cattozzi)
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