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Determinazione dirigenziale n. 2035 - 09/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA BIAGIOLI
FRANCESCA INERENTE UN INCARICO DI DOCENZA NELL’AMBITO DI
UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL PROJECT MANAGEMENT
DELLA CULTURA”, RIVOLTO AL PERSONALE DELL’ENTE
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, FORMAZIONE E QUALITÀ DEL
LAVORO“






Premesso:
che si è evidenziata la necessità di avviare un percorso di
formazione in materia di Project Management, destinato ai
dipendenti del Settore Cultura e Musei dell’Ente;
che su indicazione del Responsabile del Settore Cultura e
Musei, è stato individuato nella Dr.ssa BIAGIOLI FRANCESCA –
laureata in Disciplina dell’Arte, della Musica e dello
Spettacolo (D.A.M.S.), libera professionista, esperta in
materia, Cultural Project Manager - la formatrice a cui
affidare l’incarico di docenza;
che un percorso formativo di 3 giornate di lavoro è adeguato
ai partecipanti all’iniziativa per il conseguimento delle
conoscenze e dei risultati prefissati;

Ritenuto, pertanto, di proporre la realizzazione di un
percorso formativo di tre giornate (24 ore) sul tema “Il Project
Management della cultura” rivolto ai dipendenti del Settore
Cultura e Musei, che si svolgerà indicativamente nel mese di
novembre 2019;
Precisato che, come previsto dall’art. 7, comma 6, del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 46 del D.L.
112/2008, convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008:

l’incarico è riconducibile ai programmi dell’Ente;

l’incarico risponde a esigenze cui non è possibile far fronte
con personale in servizio (non esistono dipendenti dell’Ente
aventi la professionalità e le qualificazioni richieste per il
presente incarico);



le
prestazioni
qualificata;

avranno

natura

temporanea

e

altamente

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’affidamento
diretto al predetto professionista esterno dell’incarico di
docenza specificato;




-

-

Precisato inoltre:
che si ricorre ad affidamento diretto alla Dr.ssa FRANCESCA
BIAGIOLI
(C.F.
BLGFNC77B66A944M,
P.Iva
n.
10335960968)
laureata in Disciplina dell’Arte, della Musica e dello
Spettacolo (D.A.M.S.), in conformità di quanto previsto
dall’art.
35,
comma
1,
lettera
g)
del
Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Il sistema
organizzativo – data la congruità economica del servizio
offerto che prevede un importo totale di € 4.700,90 (oneri
fiscali, previdenziali e assistenziali inclusi);
che l’incarico verrà svolto nella forma di rapporto di
collaborazione secondo quanto descritto nell’art. 53, comma 1,
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R.
n. 917/1986 e s.i.m.;
Dato atto:
che
le
clausole
inerenti
all’affidamento
sono
contenute
nell’allegato schema di contratto;
che la prestazione, complessivamente intesa, si svolgerà nel
mese di novembre 2019;
che il corrispettivo concordato ammonta ad € 4.700,90 (oneri
fiscali, previdenziali e assistenziali inclusi);
che l’affidamento diviene impegnativo per il Comune, a seguito
dell’adozione
della
presente
determinazione,
mediante
sottoscrizione
del
disciplinare
da
parte
del
Dirigente
Responsabile del Settore Organizzazione, Performance, Formazione
e Qualità del lavoro;
che il contratto viene concluso mediante scrittura privata;
che all’incaricata si applica il Codice di comportamento del
Comune di Brescia in quanto compatibile;
che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento
nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet
istituzionale ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii. l’efficacia del presente atto è subordinata
alla
pubblicazione
sul
sito
internet
del
Comune,
Sezione
Amministrazione Trasparente, dei dati previsti nel medesimo
articolo;


Precisato altresì che sono depositate in atti:
l’attestazione di affidamento incarico esterno da parte del
Responsabile
del
Settore
Organizzazione,
Performance,
Formazione e Qualità del lavoro, in particolare per quanto




concerne
l’insussistenza
di
figure
professionali
idonee
all’interno dell’Ente;
la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza conflitto di interessi da parte del
soggetto incaricato;
l’attestazione del Responsabile del Settore Organizzazione,
Performance, Formazione e Qualità del lavoro delle verifiche
eseguite sulla dichiarazione di cui al punto precedente;

Precisato,
infine,
che
sarà
allegata
all’atto
di
liquidazione l’attestazione del Responsabile di Settore del
rispetto delle previsioni di legge in tema di pubblicità ex art.
15 D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;



Visti:
gli artt. 107, comma 3, lett. d), e 192 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla dr.ssa
BIAGIOLI FRANCESCA l’incarico di docenza per la realizzazione
dell’intervento
formativo
in
premessa
specificato,
alle
condizioni di cui al rispettivo schema di disciplinare
allegato;

b)

di impegnare
finanziario;

c)

di corrispondere, previa verifica delle prestazioni svolte,
con successive disposizioni di liquidazione, la somma di €
4.700,90
alla
dr.ssa
BIAGIOLI
FRANCESCA
(C.F.
BLGFNC77B66A944M, P.Iva n. 10335960968);

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

la

spesa

di

€

4.700,90

come

da

allegato

Il responsabile
REBONI CLAUDIO / Poste Italiane
S.p.A.

