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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – NIDI E INFANZIA. SELEZIONE MEDIANTE 
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
COORDINATORE PEDAGOGICO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI 
SPESA. 

 
N. det. 2019/0302/58 
 
N. cron. 1277, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'ente; 
 
- il  decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamata la Legge regionale n. 20 del 18 agosto 2005 ”Sistema educativo integrato dei servizi per la 
prima infanzia” che istituisce l’accreditamento al fine di qualificare i servizi del sistema educativo 
integrato; 
 
Visto il relativo “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il 
funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento dei nidi d’infanzia, dei 
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servizi integrativi e dei  servizi sperimentali e ricreativi (…)” approvato con Decreto del Presidente 
della Regione il 4 ottobre 2011, n. 230, in particolare: 

o l’art. 36 che specifica l’accreditamento quale condizione di funzionamento per i servizi e le 
strutture pubbliche; 

o l’art. 37 che delinea la figura del coordinatore pedagogico, indispensabile al fine 
dell’accreditamento; 

 
Preso atto dell’allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011, che prevede si possa 
avvalere della collaborazione di tale figura come consulente esterno con un monte ore mensile 
stabilito per ciascun servizio, al massimo cinque, affinché le attività di supervisione, osservazione e 
verifica anche attraverso incontri di équipe con i coordinatori dei diversi servizi possano essere 
garantite; 
 
Considerato il Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 55 del 20 dicembre 2018, che include tra gli obiettivi il Perfezionamento dei criteri 
richiesti per ottenere l'Accreditamento regionale ai sensi del D.P.Reg. 230/2011; 
 
Richiamato il Protocollo di intesa tra il Comune di Pordenone e il Comune di Porcia per la messa in 
rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia approvato con Deliberazione della Giunta 
comunale di Pordenone n. 60/2019 del 14.03.2019 e di Porcia n. 39/2019 del 11.03.2019; 
 
Visto il “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”  integrato con la 
regolamentazione dell’”Affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di 
consulenza a soggetti estranei al Comune” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 
del 10.11.2008; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e  s.m.i. recante: “Obblighi commessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del 
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica  che comportino misure di tipo oneroso e che pertanto 
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza; 
 
Visti:  

o l’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

o l’art. 38 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
o il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini 

degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso  che l’Amministrazione Comunale di Pordenone gestisce in forma diretta il nido Aquilone 
sito in via General Cantore 9 e il nido Germoglio in via Auronzo 8 a Pordenone; 

 

Ricordato che il Comunale di Porcia gestisce in forma diretta il nido Girotondo in via Papa Giovanni 
XXIII - località Sant’Antonio a Porcia; 
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Considerato che: 

o ai fini dell’accreditamento regionale è necessario individuare la figura professionale di 
coordinatore pedagogico in quanto condizione per il funzionamento dei nidi comunali stessi; 

o all’interno di questo Ente non risultano presenti risorse umane qualificate disponibili per 
ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico, come da ricognizione effettuata dal Responsabile 
del Servizio Risorse Umane; 

 

 

Motivazione 
 
Ritenuto pertanto di: 

o avviare una procedura selettiva comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di 
coordinatore pedagogico mediante contratto di lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 del D. Lgs 
165/01 e s.m.i, per le prestazioni sopra descritte e meglio specificate nell’“Avviso pubblico per 
la selezione mediante procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di 
Coordinatore pedagogico con contratto di lavoro autonomo per i nidi comunali a gestione 
diretta del Comune di Pordenone e del Comune di Porcia” facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per un periodo di 2 anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 a 
decorrere orientativamente da luglio 2019; 
 

o approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

− schema di “Avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico professionale di Coordinatore pedagogico con contratto di 
lavoro autonomo per i nidi comunali a gestione diretta del Comune di Pordenone e del 
Comune di Porcia”; 

− “Allegato A - Domanda di partecipazione”; 
− Schema di contratto; 

 
o precisare che, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di cui all’art. 

26, comma 3 (redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, e che 
pertanto per il servizio oggetto del presente incarico non ricorre l’obbligo di redazione del 
DUVRI e gli oneri per la sicurezza per contenere i rischi interferenziali sono nulli; 
 

o stimare la spesa complessiva per i due anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 per l’incarico in 
oggetto in € 51.000,00 oltre all’IVA di legge, quantificata in presunti € 34.000,00 per il Comune 
di Pordenone e € 17.000,00 per il Comune di Porcia; 

 
 

Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000  in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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Attestata, ai  sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche  e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente  provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. avviare una procedura selettiva comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di 
coordinatore pedagogico mediante contratto di lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/01 
e s.m.i, per le prestazioni sopra descritte e meglio specificate nell’“Avviso pubblico per la selezione 
mediante procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di Coordinatore 
pedagogico con contratto di lavoro autonomo per i nidi comunali a gestione diretta del Comune di 
Pordenone e del Comune di Porcia” facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un 
periodo di 2 anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 a decorrere orientativamente da luglio 2019; 
 
2. approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

- schema di “Avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico professionale di Coordinatore pedagogico con contratto di lavoro 
autonomo per i nidi comunali a gestione diretta del Comune di Pordenone e del Comune di 
Porcia”; 

- “Allegato A - Domanda di partecipazione”; 
- Schema di contratto; 

 
3. precisare che, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di cui all’art. 26, 
comma 3 (redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, e che pertanto per il 
servizio oggetto del presente incarico non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri per la 
sicurezza per contenere i rischi interferenziali sono nulli; 
 
4. di impegnare la spesa complessiva per il Comune di Pordenone di € 41.480,00 = (I.V.A. inclusa), 
come segue: 

 
per € 8.296,00 IVA inclusa= 

 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
12 01 13 14 12011314 2019 

(P.F. U.1.03.02.11.999) 
 
 per € 20.740,00 IVA inclusa= 
  

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione 
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(anno) 
12 01 13 14 12011314 2020 

(P.F. U.1.03.02.11.999) 
 
 
 Per € 12.444,00 IVA inclusa= 
  

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
12 01 13 14 12011314 2021 

(P.F. U.1.03.02.11.999) 
 
 
5. di disporre che l’ “Avviso pubblico” e l’”Allegato A - Domanda di partecipazione” restino pubblicati 
per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente;  
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 

DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente  
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 24 maggio    2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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