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Determinazione n. 3709

del 23/12/2014

Oggetto: Selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale di collaborazione coordinata e

continuativa per  figura professionale esperta  da assegnare all'Ufficio  della Consigliera

provinciale di Parità. Approvazione graduatoria finale. Affidamento alla Dott.ssa Furini

Milena di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Dirigente

VISTI:

• il D. Lgs.  11 aprile 2006 n. 198 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma

dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”, ed in particolare l’art. 15, che individua i compiti

e  le  funzioni  delle  Consigliere  e  dei  Consiglieri  di  parità,  l’art.  16,  che  disciplina  il

funzionamento dell’Ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, l’art. 18, comma 2, lett.

b) che disciplina l’utilizzo del Fondo per l’attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità;

• la L.  n.  56/2014, recante disposizioni sulle città metropolitane,  province,  unioni e  fusioni di

comuni, che all'art. 1, comma 85 lettera f), prevede, tra le competenze delle province le funzioni

di  controllo dei  fenomeni discriminatori  in  ambito occupazionale e  la promozione delle  pari

opportunità sul territorio provinciale;

• la nota del 21/11/2014, prot. n. 51127, e successiva integrazione del 24/11/2014 prot. n. 51298,

con le quale la Consigliera Provinciale di Parità, Anna Maria Barbierato, ha rappresentato la

necessità di acquisire la collaborazione di una figura professionale esperta, per lo svolgimento

della seguente attività : 

� stesura  di  un  piano  di  promozione  delle  pari  opportunità  che,  attraverso  la

predisposizione  di  comunicati  stampa,  la  stesura  di  testi  ad  hoc  in  doppia  lingua

(italiano/inglese),  l'organizzazione di  conferenze stampa e il  coordinamento di  una

campagna promozionale  rivolta  alle  scuole ed  alle  istituzioni,  sia  di  supporto  alla

Consigliera  di  Parità  nella  promozione  di  una  cultura  delle  pari  opportunità  nel

territorio, anche al fine di prevenire fenomeni discriminatori in ambito lavorativo.

PRESO ATTO:

• che per garantire lo svolgimento e la realizzazione delle succitate attività è di fondamentale

importanza riferirsi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria e

con  esperienza  professionale  specifica,  non  riconducibile  a  generica  competenza

amministrativa;

• che è stata effettuata presso le altre Aree dell'Ente, una verifica, che ha dato esito negativo,
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relativamente  alla  presenza  di  una  figura  professionale  interna  con  i  requisiti  e  le

competenze richieste in grado di fornire adeguatamente le prestazioni sopra dettagliate; 

• che con determinazione dirigenziale n. 3467 del 04/12/2014 è stato approvato un avviso

pubblico di selezione, per titoli ed eventuale colloquio esplorativo, per il conferimento di n.

1 incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa per figura professionale

esperta, da assegnare all’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità;

• che l'incarico, tenuto conto della durata presunta dell’attività progettuale, sarà conferito per

la durata di mesi 4, con decorrenza dal 29/12/2014; 

• che con la  succitata determinazione si  è  provveduto ad impegnare la  spesa sul  Capitolo

9333/U “Interventi della Provincia di politiche attive del lavoro finalizzati al controllo dei

fenomeni  discriminatori  in  ambito  occupazionale  e  al  progetto  “Adotta  uno  scolaro”,

Impegno n. 2014/782;

• che con determinazione n.  3542 del  10/12/2014 è stata  nominata la  commissione per  la

valutazione comparativa delle candidature pervenute; 

• che alla data di scadenza dell’avviso pubblico, fissata per il giorno 16/12/2014, è pervenuta

una sola candidatura;

• che il giorno 23/12/2014 si è riunita la Commissione di Valutazione e, come si evince dal

relativo  verbale,  agli  atti  dell’ufficio,  la  candidata  risultata  idonea  è  la  Dott.ssa  Milena

Furini;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare la graduatoria relativa alla selezione di cui in oggetto e

procedere all’affidamento alla Dott.ssa Milena Furini dell’incarico di collaborazione coordinata e

continuativa con decorrenza dal 29/12/2014 e fino al 28/04/2015;

VISTO il disciplinare d’incarico allegato alla presente determinazione;

VISTO  il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  di  Uffici  e  Servizi,  approvato  con  D.G.P.

142/36421 del  25/09/2000  e  successive  modificazioni,  che  agli  art.  43  e  seguenti  disciplina  il

conferimento  di  incarichi  di  collaborazione,  ricerca  o  consulenza  a  soggetti  estranei

all’Amministrazione;

PRESO  ATTO  che  tale  incarico  rientra  nell’elenco  degli  incarichi  approvati  dal  Consiglio

Provinciale con delibera n. 39/51227 del 28/11/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 adottata nella seduta del 04 aprile

2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale si approva il bilancio di previsione per l'esercizio

2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsione a programmatica;

VISTO l’art.31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale;

VISTI gli artt. 107, 151 comma 3 e 183 del D.lgs.267/2000;

DATO ATTO infine che la Provincia di Rovigo ha rispettato il patto di stabilità interno – anno 2013;

VERIFICATO che la Provincia di Rovigo rispetta inoltre i seguenti vincoli e limiti previsti dalla

vigente normativa in materia di spesa per il personale negli Enti Locali, al fine del conferimento di

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:

� riduzione delle spese di personale rispetto all'anno 2013 (art. 1, c. 557, della L. n. 296/2006);
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� spesa  per  personale  a  tempo  determinato  o  con  convenzione  o  con  contratti  di

collaborazione coordinata continuativa inferiore al 50% della spesa sostenuta per le stesse

finalità nell'anno 2009 (art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010);

� spesa per collaborazioni coordinate continuative inferiore a quella stabilita dall'art. 14, c. 2,

del D.L. n. 66/2014;

� contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1 – comma 557 quater della L. 296/2006

determina

1. di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

determinazione e che si intendono qui interamente trascritte;

2. di approvare la graduatoria finale relativa alla selezione per il conferimento di n. 1 incarico

individuale  di  co.co.co.  per  figura  professionale  esperta,  da  assegnare  all’Ufficio  della

Consigliera Provinciale di Parità; 

3. di affidare, per le ragioni indicate in premessa, alla Dott.ssa Milena Furini, nata a Legnago

(VR) il 13/06/1980 e residente in Rovigo, Via M. Kolbe n. 9 C.F. FRNMLN80H53E512U,

un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  dal  29/12/2014  al  28/04/2015,

finalizzato allo svolgimento della seguente attività: 

� stesura  di  un  piano  di  promozione  delle  pari  opportunità  che,  attraverso  la

predisposizione di  comunicati  stampa,  la stesura di  testi  ad hoc in doppia lingua

(italiano/inglese), l'organizzazione di conferenze stampa e il coordinamento di una

campagna promozionale rivolta alle scuole ed alle istituzioni, sia di supporto alla

Consigliera  di  Parità  nella  promozione  di  una  cultura  delle  pari  opportunità  nel

territorio, anche al fine di prevenire fenomeni discriminatori in ambito lavorativo.

4. di  dare  atto  che  la  spesa  omnicomprensiva  per  detto  incarico  è  pari  ad  Euro  4.000,00

(somma comprensiva di emolumenti ed oneri a carico dell’Ente: Inail, Inps, Irap) e che trova

copertura nel  Capitolo  9333/U “Interventi  della  Provincia di  politiche attive  del  lavoro

finalizzati al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e al progetto

“Adotta uno scolaro”, Impegno n. 2014/782;

5. di  stabilire  che  il  rapporto  è  regolato  tramite  disciplinare  d’incarico  di  collaborazione

coordinata  e  continuativa,  il  cui  testo  è  allegato  al  presente  provvedimento  del  quale

costituisce  parte  integrante  e  nel  quale  sono  riportate  le  clausole  contrattuali  ritenute

essenziali;

6. di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per

gli effetti dell’art.151, comma 4 del D. Lgs.267/2000 e, quindi, tramite di essa alla Direzione

Generale, Servizio affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza;

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale

Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,

oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  sua

comunicazione o notificazione.
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Allegati: 1) Graduatoria finale;

2) Disciplinare d'incarico di collaborazione coordinata e continuativa

il Dirigente

– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

…………………………

Zanforlin Monica


