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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 1131 del 07-11-2016

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER CURRICULA
E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA A COORDINATORE PEDAGOGICO PREVISTO NELLA
SCHEDA PROGETTO SERVIZI NIDO - PIANO DI AZIONE E COESIONEINTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA– I° E II° RIPARTO REGIONI
AD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA E
NOMINA COORDINATORE PEDAGOGICO PER ATTUAZIONE SCHEDA DI
PROGETTO "MANTENERE PER CRESCERE" II° RIPARTO.IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco
n. 25 del 13/07/16;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 16.09.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2015/2017;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 175 del 07-10-2016 " ART. 169 del D.LGS. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018- Approvazione”;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale del Comune di S. Agata Militello n. 155 del
14/12/2013 avente per oggetto “ Approvazione Piano d’intervento del Distretto Socio Sanitario n. 31
relativo ai Servizi di cura per l’infanzia”, secondo quanto previsto dalle linee guida e dal formulario
specifici per la Regione Sicilia, è stato approvato il verbale del Comitato dei Sindaci n. 8 del
03/12/2013 e contestualmente il PAC infanzia composto dai seguenti allegati : il Formulario (all.B),
le schede d’intervento (allegati. n.18 ) il Regolamento del sistema dei servizi per la 1° infanzia (all. C)
e lo schema dell’Accordo di programma ( all.D) successivamente sottoscritto dai Sindaci il
12/12/2013;
Che con successiva delibera n. 159 del 15.12.2014 il Comune di S.Agata Militello, in qualità di
capofila del Distretto socio Sanitario D31 ha provveduto ad integrare il Regolamento del sistema dei
servizi per la 1° infanzia;
Che con Decreto n. 344/Pac del 23.12.2014, il Ministero dell’Interno ha approvato il Piano di
intervento per i servizi di cura infanzia, presentato dal Comune di S.Agata Militello, in qualità capofila
del Distretto Socio Sanitario 31, finanziandolo per € 471.821,00 con fondi PAC – I° riparto Regioni ad
obiettivo convergenza 2007/2013;
Che in detto piano per il Comune di Capo d’Orlando erano previsti due interventi:
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a)Servizio integrativo " Spazio gioco" per bambini di età compresa fra i 18 mesi e tre anni- modalità di
gestione: affidamento ad Enti del terzo settore mediante unica gara espletata dal Distretto Socio
sanitario n. 31;
b) Ampliamento servizio fascia pomeridiana per n. 4 minori di età compresa fra 12 e 36 mesi –
modalità di gestione con personale assunto con contratto di collaborazione a progetto- rup D.ssa
Concettina Ventimiglia;
Che il servizio b), a valere quale sostegno alla gestione di strutture a titolarità pubblica, è stato
ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 15.328,36, con cronoprogramma di
realizzazione 1° e 2° semestre 2015;
Che con delibera n. 104 del 24.4.2015 è stato dato mandato al responsabile area socio assistenziale di
porre in essere quanto necessario al fini di avviare il citato servizio con variazione del crono
programma di spesa all’anno educativo 2015/2016;
Che con detta delibera di G.M. sono state date le indicazioni operative per la gestione contabile della
spesa;
Che con delibera di n.213/2015 la G. M. ha preso atto dell’intervenuta autorizzazione della variazione
del cronoprogramma di spesa per l'attuazione della scheda “Ampliamento servizio fascia pomeridiana
per n. 4 minori di età compresa fra 12 e 36 mesi” con attività previste da settembre 2015 al primo
semestre 2016.;
Che con delibera di G.M. n . 214/2015 è stato preso atto dell’intervenuta approvazione del Piano di
intervento infanzia II Riparto del Distretto socio-sanitario di S. Agata Militello - per euro 834.067,00 e
che per il Comune di Capo d’Orlando è prevista la scheda progettuale, denominata “Mantenere per
crescere”- azione finanziata quale sostegno alla gestione di servizi ed utenti già attivati, comportante
una spesa complessiva di € 181.228,03 di cui € 169.468,03 fondi PAC ed € 11.760,00 fondi del
bilancio comunale derivanti da quote di compartecipazione degli utenti;
Che con detto provvedimento inoltre è stato stabilito che l’azione di cui al II° riparto sarebbe stata
realizzata mediante gestione diretta con l’impiego di n. 2 educatori professionali, n. 2 ausiliari da
assumere con contratto a tempo determinato, part time , nonché n. 1 coordinatore con contratto
co.co.co da reclutare ex regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 222
del 28.07.2008;
Considerato che per le funzioni specifiche ed i requisiti di dette professionalità la verifica sulla
condizione di garantire la realizzazione delle attività attraverso professionalità interne, ha dato esito
negativo;
Che con determinazione dirigenziale n. 1240 del 14.09.2015 è stata indetta procedura comparativa per
curricula e colloquio per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa a: coordinatori pedagogici previsti nelle schede progetto
servizi nido - piano di azione e coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia– I° e II° riparto
Regioni ad Obiettivo Convergenza 2007/2013 ;
Che con avviso Pubblico del 14.09.2015 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione
delle candidature;
Che
l’avviso
è stato pubblicato sul sito del Comune di Capo d'Orlando
www.comune.capodorlando.me.it dal 15.09.2015 al 30.09.2015 stabilendo il termine per la
presentazione delle istanze per il 30.9.2015;
Che con determinazione dirigenziale n. 1335 del 2.10.2015 ai fini della selezione di che trattasi è stata
costituita commissione;
Che a seguito dell’attività svolta dalla commissione, giusti verbali nn. 1,2,3/2015 è stata predisposta
graduatoria provvisoria, resa nota con avviso , pubblicato all’Albo on line del comune di Capo
d’Orlando www.comune.capodorlando.me.it dal 03.12.2015 al 08.12.2015, giusta referta di
pubblicazione n. 2759 /2015, avverso il quale non sono pervenute osservazioni per cui, giusto verbale
n. 4/ 2015, la commissione ha formulato graduatoria definitiva in esito alla procedura comparativa
espletata:
Candidato

Punteggio totale
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Vaccaro Valentina

44,00

Domianello Nadia

40,00

Con avviso del 10.12.2015, pubblicato all’albo on line del comune di Capo d’Orlando è stata resa nota
la già citata graduatoria definitiva;
Che, nel rispetto di quanto previsto nell’avviso pubblico di indizione della procedura di selezione è
stato chiesto alla candidata Vaccaro Valentina, risultata prima nella graduatoria definitiva, di
scegliere quale dei due incarichi intendeva accettare in considerazione del fatto che l’avviso
prevedeva la copertura di due distinti posti, ovvero:
1. coordinatore pedagogico per attuare la scheda progetto “Ampliamento servizio nido”, finanziata
nell’ambito del Piano di Azione e Coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia, primo
riparto;
2. coordinatore pedagogico per attuare la scheda progetto “Mantenere per crescere” , finanziata
nell’ambito del Piano di Azione e Coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia, secondo
riparto.
Che la citata candidata ha comunicato di scegliere l’incarico per la copertura del posto di coordinatore
pedagogico per attuare la scheda progetto “Mantenere per crescere” , finanziata nell’ambito del Piano
di Azione e Coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia, secondo riparto, per cui la candidata
Domianello Nadia è rimasta idonea a coprire il posto di coordinatore pedagogico per attuare la scheda
progetto “Ampliamento servizio nido”, finanziata nell’ambito del Piano di Azione e Coesioneintervento servizi di cura per l’infanzia, primo riparto;
Precisato che il citato avviso di selezione prevedeva che:
nell’ambito dei servizi di cui alle schede progetti finanziati con fondi pac - servizi di cura
infanzia allo stesso soggetto sarà conferito un solo incarico;
In ragione di sopravvenute mutate esigenze organizzative o di mancato avvio di attività
progettuale a valere su fondi PAC, nulla è dovuto a pretendere da parte dei candidati, anche in
seguito all’avvenuta pubblicazione della graduatoria;
che si procederà alla stipula del contratto se a tale data il finanziamento sarà ancora sussistente.
Anche in questo caso nulla è dovuto a pretendere da parte dei candidati;
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva disponibilità dei fondi;
Che, pertanto, è stata attivata con il Distretto Socio sanitario n.31, titolare dell’assegnazione del
finanziamento ministeriale, interlocuzione finalizzata ad accertare l’effettiva intervenuta ricezione dei
fondi, quale condizione necessaria perché questo Ente potesse procedere ai successivi adempimenti
connessi alla procedura di selezione di che trattasi;
Che problematiche di carattere procedimentale hanno ritardato l’erogazione del contributo Ministeriale
che solo allo stato attuale risulta erogato al Comune di S. Agata Militello, capofila del Distretto Socio
Sanitario per cui può darsi corso agli adempimenti necessari per l’avvio dell’attività prevista nella
scheda di progetto presentata ed approvata dal Ministero con Decreto n. 731 del 26.11.2015 che
presenta il seguente cronoprogramma: inizio settembre 2015- conclusione giugno 2017;
Che con Circolare del Ministero dell’Interno, n. 5365 del 20 luglio 2016 - Differimento al 30 giugno
2018 del termine di conclusione del PNSCIA - il termine di conclusione del Programma è stato fissato
al 30 giugno 2018;
Che quanto prima ha comportato ritardo dell’avvio delle azioni rispetto al cronoprogramma approvato
nella scheda di progetto che prevede l’avvio dal mese di settembre 2015 e la conclusione nel mese di
giugno 2017;
Che, pertanto emerge un disallineamento tra l’effettivo avanzamento dei servizi e della connessa spesa
e quanto previsto dalle schede di intervento approvata;
Tale disallineamento come precisato nel Vademecum “….assume rilievo ai fini della rendicontazione
e, conseguentemente, risulta necessario che i beneficiari, ricorrendo la fattispecie, richiedano un
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aggiornamento degli stessi. Va precisato che la procedura di aggiornamento dei cronoprogrammi non
modifica in alcun modo ed in nessun caso i contenuti e la struttura dei servizi programmati,
configurandosi esclusivamente come mera traslazione temporale della programmazione approvata.”;
Rilevato che nei confronti della d.ssa Valentino Vaccaro sono state esperite le verifiche di cui al
D.P.R. 445/2000 su quanto dichiarato in sede di candidatura;
Ritenuto, pertanto, recependo l’esito della selezione risultante dai citati verbali 1, 2, 3, 4/2015 e
procedendo conseguentemente, sulla base delle verifiche effettuate sopra delineate e sulla base di
quanto dichiarato in sede di selezione, ad affidare l'incarico di coordinatore pedagogico per attuare la
scheda progetto “Mantenere per crescere” , finanziata nell’ambito del Piano di Azione e Coesioneintervento servizi di cura per l’infanzia, secondo riparto alla D.ssa Valentina Vaccaro, nata a S. Agata
Militello il 21.09.1981;
Dato atto che l’incarico ha natura temporanea limitata alla realizzazione della scheda di progetto;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Richiamato il comma 9 dell’art.3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n.
114, che modificando l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni
dalla legge30 luglio 2010, n. 122 , ha introdotto una deroga ulteriore ai limiti al ricorso al lavoro a
tempo determinato e flessibile e specificato che le disposizioni ivi previste in merito ai limiti non si
applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell’Unione europea;
Rilevato che l’articolo 47 del d.lgs. n. 81 del 2015 decreto sulla Riforma dei contratti, in base al quale
a partire dal primo gennaio 2016 «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», prevede delle eccezioni fra le quali quella per
l’intero settore della pubblica amministrazione fino al gennaio 2017;
Visto il Regolamento per l'assegnazione degli incarichi esterni del Comune di Capo d’Orlando;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. prendere atto, come da verbali agli atti d’ufficio nn. 1,2,3,4/2015, dell'esito della procedura di
valutazione comparativa per curricula e colloquio per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a coordinatore pedagogico
previsto nella scheda progetto servizi nido - piano di azione e coesione- intervento servizi di cura
per l’infanzia– I° e II° riparto Regioni ad Obiettivo Convergenza 2007/2013 che ha dato il
seguente esito: Vaccaro Valentina - p. 44 ; Domianello Nadia - p. 40;
2. prendere atto che è stata esercitata dalla candidata prima in graduatoria la scelta per la copertura
dell’incarico di coordinatore pedagogico per attuare la scheda progetto “Mantenere per crescere”
, finanziata nell’ambito del Piano di Azione e Coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia,
secondo riparto;
3. affidare, pertanto l'incarico di cui al precedente punto 2) alla D.ssa Valentina Vaccaro, nata S.
Agata Militello 21.09.1981, stipulando contratto come da schema allegato alla presente;
4. di dare atto che la spesa Euro 16.567,10 è stata impegnata al codice 12.07.1.103 cap. peg. 1961
art.2, RR.PP. impegno n.1947/2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale e sarà
trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 23/12/2005 n. 266;
6. di dare atto che la d.ssa Valentino Vaccaro ha reso la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
sulle cause di inconferibilità/incompatibilità;
7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 30/06/2018 fatte salve eventuali diverse
autorizzazioni da parte del Ministero degli Interni;
8. di dare, inoltre, atto che del conferimento di incarico in oggetto verrà data comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica;
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9. di dare altresì atto che la presente determinazione, unitamente al curriculum vitae dell'incaricata,
sarà pubblicata sul sito web comunale, successivamente all'intervenuta esecutività ed
anteriormente alla prima liquidazione del compenso spettante all'incaricato, ai sensi dell'art. 1,
comma 127, della legge n. 662/1996 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
10. di autorizzare, inoltre, il responsabile dell'Area Economica, Finanziaria all'emissione dei
mandati di pagamento, entro il limite approvato, sulla base delle ricevute mensili che il
collaboratore emetterà;
11. Pubblicare la presenta all’Albo on line del Comune di Capo d’Orlando;
Il Responsabile Area Socio assistenziale
D.ssa Concettina Ventimiglia
Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. 16.567,10 HA COPERTURA AL CODICE 12.07.1.103
CAP. PEG. 1961 ART.2, RR.PP. IMPEGNO N.1947/2015
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

