
                    
COMUNE   DI   VICOPISANO

 Provincia di Pisa

Determinazione n. 303 del 01/07/2021 /Reg. Gen.

OGGETTO: AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  IL 
CONFERIMENTO  UNITARIO  DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE  AUTONOMO  DI  “COORDINATORE 
GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE” DEI SERVIZI 
EDUCATIVI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
VICOPISANO E CALCI

 
IL RESPONSABILE

Visti e richiamati: 
- l'art. 107 e 109 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
- l’art. 20 dello Statuto Comunale;
- i vigenti regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
-  la  deliberazione  C.C.  n°14  del  24/03/2021  che  approva  il  bilancio  di  previsione 
finanziario 2021-2023; 
-  la deliberazione G. C. n.32 del 16/4/2021 con la quale è stato approvato il "Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023";
- il Decreto del Sindaco n.9 del 31.12.2020 di nomina del Responsabile del Servizio 
Amministrativo;

Atteso  che,  per  effetto  degli  atti  e  provvedimenti  sopra richiamati,  è  assegnata alla 
competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio, l'adozione degli atti di gestione, 
ivi  compresi gli  impegni di  spesa,  per  la realizzazione degli  obiettivi  di  programma 
corrispondenti  al  Cap.  821,  denominato  “Spese  per  attività  di  coordinamento 
pedagogico comunale”;

Visti:
- l’art.  7 del Regolamento Regionale 41R/2013, che prevede da parte dei Comuni la 
realizzazione del coordinamento gestionale e pedagogico comunale per i servizi per la 
prima infanzia (0/3 anni) le cui funzioni devono essere svolte da soggetti in possesso di 
specifica professionalità di cui all’art. 15 del medesimo regolamento;



-  le "Linee guida per l'applicazione del nuovo Regolamento dei servizi educativi per la 
prima infanzia"  pubblicate dalla Regione Toscana - Settore Infanzia;

Rilevato che, ai sensi della normativa regionale in materia è necessario assicurare il 
coordinamento  pedagogico  e  gestionale  dei  servizi  educativi  presenti  sul  territorio 
comunale;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle previsioni 
del Regolamento Regionale 30 luglio 2013 n.41/R, che nell'ottica del ruolo di impulso e 
di raccordo che il Comune deve svolgere per lo sviluppo qualitativo dei servizi per la 
prima  infanzia,  pubblici  e  privati,  è  necessario  dare  seguito  alle  attività  di 
coordinamento di cui all’art.7 del citato Regolamento regionale;

Atteso:
- che l’art.  7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli enti locali possono 
conferire incarichi individuali di lavoro autonomo o occasionale ad esperti di provata 
competenza  motivando  in  riferimento  all’assenza  di  strutture  organizzative  o 
professionalità  interne  all’ente  in  grado  di  assicurare  i  medesimi  servizi  e  previa 
disciplina delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi;
- che, con deliberazione consiliare n. 9 del 24.3.2021, integrata con deliberazione n. 28 
del 28 maggio 2021, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021-2023 già approvato con deliberazione consiliare n° 68 del 
30/11/2020,  contenente  tutti  gli  ulteriori  strumenti  di  programmazione  relativi 
all’attività  istituzionale  dell’ente  tra  i  quali  il  Programma  degli  incarichi  di 
collaborazione  autonoma  per  l'anno  2021 ai  sensi  dell'art.  3,  comma  55,  Legge  24 
dicembre 2007, n° 244;

Considerato che nell’ambito dell’amministrazione non sono presenti risorse umane che 
possano rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate, in quanto si tratta di 
attività altamente qualificate ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze 
ordinarie  riferibili  alle  funzioni istituzionali  dell’ente  locale  e desumibili  dall’attuale 
configurazione  organizzativa  dei  profili  professionali  del  personale  a  disposizione, 
pertanto richiedenti un intervento da parte di qualificato soggetto per lo svolgimento di 
tali attività;

Dato atto:
-  che  l'incarico  professionale  di  Coordinatore  gestionale  e  pedagogico  comunale  è 
incluso  nel  Programma degli  incarichi  di  collaborazione  autonoma per  l'anno 2021, 
approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55, Legge 24 dicembre 
2007, n° 244;
-  che  l’incarico  professionale  si  svolgerà  per  un  periodo  determinato,  al  fine  di 
permettere  la  realizzazione  delle  attività  con  tempistica  utile  per  le  esigenze 
dell’amministrazione  e  viene  conferito  nel  rispetto  del  limite  di  spesa  stabilito  nel 
Bilancio di Previsione 2021/23; 
-  è  stato  formulato  parere  favorevole  da parte  del  Revisore  dei  Conti  del  Comune, 
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004 (in atti) ed è 
previsto  invio  alla  sezione  regionale  della  Corte  dei  conti  trattandosi  di  incarico  di 
importo superiore a €. 5.000,00;

Considerato che:
– per sopperire a tale carenza professionale il Comune di Vicopisano ha delegato 

fino ad oggi alla Società della Salute Zona Pisana la funzione di coordinamento 



pedagogico comunale insieme al Comune di Calci e nell'ambito delle attività di 
Coordinamento della Zona pisana;

– previa  procedura  di  selezione  era  stato  individuato  un  professionista  quale 
Coordinatore Pedagogico per i Comuni di Vicopisano e Calci;

– il  Coordinatore  pedagogico  comunale  attualmente  operante  nei  Comuni  di 
Vicopisano e Calci, cesserà dall'incarico il prossimo 31/08/2021; 

Ritenuto opportuno quindi, procedere ad individuare tempestivamente una nuova figura 
di  coordinatore  gestionale  e  pedagogico  comunale  come  specificato  in  premessa, 
possibilmente in vista dell'apertura del nuovo anno educativo 2021-22;

Rilevato che le Amministrazioni dei Comuni di Vicopisano e Calci hanno al riguardo 
stipulato  accordo  ex  art.  15  legge  241/90  per  l’affidamento  unitario  dell’incarico 
professionale autonomo di coordinatore pedagogico dei Servizi educativi di entrambi i 
territori  comunali  con  attribuzione  al  Comune  di  Vicopisano  dell'emanazione  di 
apposito avviso pubblico di selezione candidatutre;

Ritenuto pertanto  di  un  Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  candidature  per  il 
conferimento  dell'incarico in  oggetto,  come condiviso tra  i  Comuni  di Vicopisano e 
Calci  e  il  Coordinamento  Pedagogico  della  Conferenza  Zonale  dell'Educazione  e 
Istruzione della Zona Pisana;  

Visti  gli  schemi  di  Avviso  pubblico,  domanda  di  partecipazione  e  contratto  che  si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA

1)  Di  approvare  l'allegato  Avviso  pubblico  finalizzato  all’individuazione  di  un 
professionista  di  “coordinatore  gestionale  e  pedagogico  comunale”  per  i  Servizi 
educativi presenti nei territori  dei Comuni di Vicopisano e Calci,  che sarà incaricato 
previa convenzione,  per 2 anni  dalla stipula del relativo contratto  (presumibilmente 
coincidenti con gli anni educativi 2021/22 e 22/23) e rinnovabile per ulteriori 3 (tre) 
anni;

2) Di approvare altresì gli schemi della  domanda di partecipazione e di convenzione per 
l'incarico da attribuire;

3) Di dare atto che è stato formulato parere favorevole da parte del Revisore dei Conti 
del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004 (in 
atti)  ed  è  previsto  invio  alla  sezione  regionale  della  Corte  dei  conti  trattandosi  di 
incarico di importo superiore a €. 5.000,00;

4) Di precisare che la spesa relativa all'incarico in argomento, pari a €. 7500 lordi annui 
a carico del Comune di Vicopisano, sarà impegnata una volta individuato il vincitore 
della  selezione,  imputandola  alla  Missione  4  Programma  6  Titolo  1  cap.  821, 
denominato  “Spese  per  attività  di  coordinamento  pedagogico  comunale”  Piano  dei 
Conti finanziario 1.3.2.99.999 del Bilancio 2021/2023, Annualità 2022 e 2023;

5) Di dare ampia pubblicità all'Avviso allegato al presente atto, nelle forme di rito;

6)  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Finanziario  e  al  Servizio 
Segreteria per gli adempimenti di competenza. 



                                        

   
                                         

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Serena ponziani MINUTI GIACOMO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7  
marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale.  Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su  
banca dati del Comune di Vicopisano.

  


