AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

206

DD.

21/11/2014

Oggetto: Affido incarico di collaborazione coordinata e continuativa a Sabrina Zampedri, Chiara
Santi e Marika Pincigher per la realizzazione del progetto L.E.S.I nelle scuole
dell’Infanzia GB1, GB2 e Roncogno per l’anno scolastico 2014-2015.

IL DIRETTORE
Considerato che da alcuni anni presso le scuole dell’Infanzia GB1, GB2 e Roncogno è attivo
il progetto L.E.S.I (Lingue straniere nella Scuola dell’Infanzia) che mira ad attuare l’accostamento
dei bambini utenti alla lingua straniera (inglese e tedesco);
valutato opportuno prevedere la prosecuzione del progetto anche per l’anno scolastico 20142015;
accertato che è possibile accedere al finanziamento del progetto da parte della Giunta
Provinciale atteso che sussistono i requisiti richiesti dalla PAT per l’ammissione a finanziamento;
preso atto che la descrizione analitica del progetto è stata inoltrata alla PAT con nota prot. n.
5043 dd. 1 ottobre 2014;
rilevato che nella pianta organica di ASIF Chimelli non esistono figure professionali, aventi
le caratteristiche richieste, da applicare presso la Scuola GB1 e la scuola GB2 per la lingua inglese e
presso la Scuola di Roncogno per la lingua tedesca secondo le modalità definite e necessarie, e che
pertanto occorre avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno;
rilevato che i requisiti richiesti agli esperti esterni che svolgeranno questa attività sono quelli
previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1614 dd. 29 luglio 2005;
•
•
•

acquisita la disponibilità a svolgere l’incarico da parte:
della sig.ra Santi Chiara, che possiede i requisiti stabiliti dalla normativa;
della sig.ra Zampedri Sabrina, che ha già svolto l’incarico nell’anno precedente;
della sig.ra Pincigher Marika, che possiede i requisiti stabiliti dalla normativa;
acquisiti agli atti i curriculum vitae delle persone sopracitate;

considerato che lo strumento della collaborazione coordinata e continuativa per tale ruolo
rappresenta lo strumento più adatto ora a disposizione di ASIF Chimelli;
ritenuto, quindi, che tale soluzione organizzativa sia la più adeguata in quanto:

•
•
•

•

trattasi di attività per lo svolgimento della quale è richiesta una professionalità al momento
non disponibile all’interno dell’organizzazione di ASIF Chimelli;
l’incarico prevede l’esecuzione di attività che possono essere eseguite in autonomia, con un
collegamento funzionale tra collaboratore ed ente e con la possibilità per quest’ultimo di
fornire istruzioni di massima;
la prestazione non è soggetta ad un vincolo di subordinazione ed ASIF Chimelli si riserva la
verifica e il controllo delle modalità di esecuzione del lavoro affidato al solo fine di
accertare la perfetta corrispondenza del risultato a quanto richiesto e la sua funzionalità
rispetto agli obiettivi prefissati;
è prevista una prestazione continuativa, di tipo personale, non occasionale ed istantanea ma
ripetuta (è previsto un impegno per circa 20 settimane a decorrere dal giorno 24 novembre
2014 sino al 29 maggio 2015);

visto che per le collaborazioni sopra menzionate saranno erogati i compensi stabiliti dalla
Provincia Autonoma di Trento e che, pertanto, alle tre persone sopra indicate saranno corrisposti:
• alla sig.ra Santi Chiara un compenso pari a € 7.854,80.= al lordo delle ritenute di legge, da
erogare in via posticipata con cadenza bimestrale in tre rate di € 2.001,36.= la prima e la
seconda e di € 3.852,08.= la terza, a partire dal mese di febbraio 2015 e con saldo entro il 30
giugno 2015;
• alla sig.ra Sabrina Zampedri un compenso pari € 2.359,20.= al lordo delle ritenute di legge,
da erogare in via posticipata con cadenza bimestrale in tre rate di € 530,82.= cadauna la
prima e la seconda e la terza di € 1.297,56.= a partire dal mese di febbraio 2015 e con saldo
entro il 30 giugno 2015;
• alla signora Pincigher Marika un compenso pari a € 5.918,00.= al lordo delle ritenute di
legge, da erogare in via posticipata con cadenza bimestrale in tre rate di € 1.420,32.=
cadauna la prima e la seconda e la terza di € 3.077,36.= a partire dal mese di febbraio 2015 e
con saldo entro il 30 giugno 2015.
visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
visti altresì gli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, recentemente
modificati;
accertato che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 39 novies lett. a) della
L.P. 23/1990;
visti gli schemi di contratto che allegati alla presente determinazione ne formano parte
integrante e sostanziale;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
-

-

-

-

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa:
• alla signora Santi Chiara, nata a Reggio Emilia il 16.11.1985, residente a Reggio Emilia
in via Ferrari Bonini n. 8, codice fiscale SNTCHR85S56H223W un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto L.E.S.I – lingua
inglese nelle scuole dell’Infanzia GB1 e GB2 per il periodo che decorre dal 24 novembre
2014 sino al 29 maggio 2015;
• alla sig.ra Zampedri Sabrina, nata a Trento il 06/05/1968, residente a Tenna in via San
Valentino n. 21 un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione
del progetto L.E.S.I – lingua tedesca nella scuola dell’Infanzia di Roncogno per il
periodo che decorre dal 24 novembre 2014 sino al 29 maggio 2015;
• alla sig.ra Pincigher Marika, nata a Trento il 07.07.1981, residente a Pergine Valsugana in
via degli Artigiani n. 13–frazione Cirè, cod. fiscale PNCMRK81L47L378K un incarico
di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto L.E.S.I –
lingua inglese nella scuola dell’Infanzia GB1 per il periodo che decorre dal 24 novembre
2014 sino al 29 maggio 2015;
di approvare gli schemi di contratto che, allegati alla presente determinazione, ne formano
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che i compenso lordo sopra indicati sono soggetti:
• al contributo previdenziale I.N.P.S. per la quota di 1/3 a carico del collaboratore e per la
quota di 2/3 a carico del committente;
• al contributo assicurativo I.N.A.I.L. del 4 per mille per la quota di 1/3 a carico del
collaboratore e per la quota di 2/3 a carico del committente;
• all’I.R.A.P. nella misura dovuta;
di dare atto che la spesa complessiva è quantificabile in € 16.465,48.= per le scuole GB1 e
GB2 e in € 2.714,75.= per la Scuola di Roncogno e che le stesse saranno imputate sul
corrispondente conto di competenza del budget 2014 e 2015;
di dare atto che la spesa sarà finanziata mediante contributo provinciale;
di prendere atto che gli incarichi sono conferiti con la sottoscrizione del relativo contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Prot. n. 5884

IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

