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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: FORMAZIONE
SPECIFICA
VOLONTARI
SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE AREA II^ ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA
SELETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN FORMATORE.
APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO DI SELEZIONE E DI
DISCIPLINARE D’INCARICO
IL D I R I G E N T E
Preso atto che l’ufficio Informagiovani e Città ha l’obiettivo di offrire informazioni e
formazione riguardanti l’ambito del lavoro alle persone in ricerca della prima esperienza
lavorativa e a chi cerca di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Preso atto che l’ufficio Informagiovani e Città svolge da segreteria per i progetti presentati dal
comune di Bassano del Grappa, relativi al del servizio civile universale.
Considerato che nell’anno 2020 l’Area II^ ha presentato n. 3 progetti del servizio civile
universale, (Cultura & Wellbeing per il Benessere del Cittadino; Informa-z(i)one; Sfide,
Opportunità e Soluzioni per Affrontare Situazioni di Povertà Educativa) nei quali viene
indicato che viene fornita ai volontari una formazione specifica.
Preso atto che si vuole fornire ai volontari del servizio civile universale nuove competenze che
permettano di collocarsi nel mondo del lavoro in maniera corretta.
Considerato che si vuole riproporre l’iniziativa e che l’edizione del 2020 vuole arricchirsi di
nuove proposte.
Preso atto che nel territorio esistono realtà specializzate che realizzano queste iniziative.
Rilevato inoltre che, nell’ambito della struttura comunale non esistono competenze analoghe
a quelle richieste per la tipologia di incarico di cui all’oggetto, che necessita di una figura
professionale specifica.
Rilevato che l’incarico si configura come contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale,
ha ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale senza vincolo di subordinazione, e viene
conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del
codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di procedura civile.
Richiamati gli articoli 52 e seguenti del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi (da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del
13.10.2020 in materia di collaborazioni esterne, e dato atto che:
- sussistono i presupposti di legittimità per il ricorso alla collaborazione esterna, in
quanto c’è corrispondenza con gli obiettivi espressi negli strumenti di programmazione
dell’Ente, la prestazione ha durata temporanea ed è altamente qualificata e non esistono

-

nell’organico interno figure con professionalità adeguata, come si evince anche da
quanto prima illustrato in premessa;
si darà corso ad apposita procedura comparativa ai sensi dell’art. 53 del medesimo
Regolamento;
sussiste adeguata copertura finanziaria per la collaborazione esterna in oggetto nel
bilancio di previsione c.e. 2021.

Ritenuto quindi di ricorrere all’individuazione di una collaborazione esterna, avente i
contenuti sopra evidenziati e a tal fine di attivare una procedura selettiva per l’individuazione
dell’incaricato, con le modalità previste nell’Avviso di selezione (allegato A) e nel Disciplinare
d’incarico (allegato B) qui allegati quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento.
Visti:
- l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e l’art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza)
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico Enti Locali TUEL;
- il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 94 in
data 23.12.2020;
- la deliberazione di Giunta n. 16 dell’11 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance 2021-2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18.03.2021, avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi
della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/201 ai sensi della Legge n.
190/2012. Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del10 aprile 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 12 del 28 gennaio 2020 avente per oggetto: piano triennale
di prevenzione alla corruzione (PTPC) e il programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(PTTI) ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016.

DETERMINA
1. di approvare la premessa come parte integrante della presente determinazione di
cui
costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di attivare, per le motivazioni e con le caratteristiche di cui in premessa, la
procedura selettiva per l’individuazione di una collaborazione esterna
occasionale per la formazione specifica dei volontari del servizio civile universale
dell’Area II^
3. di approvare a tal fine l’avviso di selezione (allegato A) allegato alla presente di
cui fa parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che i suddetti documenti saranno pubblicati all’albo online e sul sito
internet del Comune di Bassano del Grappa per 15 giorni consecutivi;
5. di dare atto che alla bozza di disciplinare approvata con il presente
provvedimento si

potranno apporre delle modifiche di natura formale qualora si rendessero
necessarie prima della stipulazione.
6. di dare atto che l’obbligazione in questione ha esigibilità nell’esercizio 2021;
7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale ai sensi del D.lgs.
33/2013.
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