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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 484/2019
del 08/03/2019
OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO "STUDIO, SPORT E LAVORO PER
L'INTEGRAZIONE" PROGR. 1910 FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020 - CUP D91H18000130005 - APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE A UN ESPERTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE INTERCULTURALI PER
IL COORDINAMENTO OPERATIVO, IL MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE, IL
SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 411 del 01.08.2018 è stato approvato il progetto
“Studio, sport e lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto: PROG-1910), candidato sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 (Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo
nazionale 1 Accoglienza/Asilo”) dal Comune di Modena - Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l’Integrazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio “Politiche europee e Relazioni internazionali”,
ammesso al finanziamento, come risulta dalla graduatoria approvata con Decreto n. prot. 9548 del
19 Luglio 2018 dell’Autorità Responsabile del F.A.M.I. – Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione e pubblicata on-line sul sito del Ministero dell'Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ed è stata approvato il relativo schema di
Convenzione di Sovvenzione;
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- che con la medesima deliberazione della Giunta comunale n. 411 del 01.08.2018 si è dato atto che,
dopo le necessarie variazioni di bilancio, il Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l’Integrazione o Dirigente dallo stesso delegato avrebbe provveduto con propri atti
agli accertamenti e agli impegni di spesa necessari alla realizzazione del suddetto progetto, nonché
a tutti adempimenti previsti dalla Convenzione di Sovvenzione e funzionali alla realizzazione delle
attività previste dal progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione”;
Dato atto:
- che in data 06/08/2018 il Sindaco di Modena ha proceduto alla sottoscrizione della Convenzione
di Sovvenzione rimodulata tra Comune di Modena e Ministero dell'Interno per la realizzazione del
suddetto progetto, con allegati il budget e il cronoprogramma rimodulati del progetto;
- che con determinazione dirigenziale n. 2493/2018 sono stati assunti gli accertamenti di entrata e le
prenotazioni di spesa relativi al suddetto progetto;
- che il progetto prevede il conferimento di un incarico professionale esterno per un esperto al fine
di garantire il coordinamento operativo e il monitoraggio di tutte le attività ed in particolare che
svolga le seguenti attività:
1)
affiancare l'equipe socio-educativa nella individuazione dei minori da inserire nei diversi
filoni di attività collaborando costantemente con le strutture di accoglienza e i partner del
progetto;
2)
affiancare le strutture di accoglienza in una costante azione di sostegno alla motivazione
dei ragazzi alla partecipazione alle diverse attività attraverso interventi educativi oltre che
logistico-organizzativi;
3)
affiancare i partner del progetto nella organizzazione delle attività con attenzione alle
caratteristiche e ai bisogni dei ragazzi;
4)
affiancare il referente amministrativo e il referente della rendicontazione del progetto in
tutte le attività gestionali;
5)
collaborare con lo staff del progetto nelle attività di monitoraggio periodico richiesto
dall'Autorità Responsabile del F.A.M.I. (DLCI/Ministero dell'Interno);
–
che sulla base del progetto approvato, l'incaricato sarà tenuto a garantire un numero
minimo di ore pari a 1080 nel corso del 2019, a fronte di un budget comprensivo di ogni onere
fiscale e previdenziale pari a € 18.000,00;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs 165/2001 e del Regolamento
comunale per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa:
- la prestazione oggetto dell'incarico del presente atto corrisponde alle competenze attribuite
dall’ordinamento del Comune e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
stessa;
- tale prestazione ha natura temporanea ed è strumentale alla realizzazione di obiettivi e progetti
previsti nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. n. 99 del 20.12.2018 e nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021 ,
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approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, e successive variazioni al
medesimo;
- preliminarmente all'adozione della presente determinazione è stata accertata l'impossibilità,
tramite verifica interna con i diversi Settori dell'Ente, di utilizzare personale dipendente causa
carichi di lavoro che non consentono un diverso e ulteriore impiego del personale dipendente con
competenze analoghe a quelle richieste o per mancanza di professionalità idonee;
- la prestazione è altamente qualificata, in considerazione dell'elevata competenza e professionalità
richiesta, pertanto è richiesta una comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale);
Dato atto altresì:
- che la spesa complessiva per l'affidamento dei suddetti incarichi per il periodo che intercorre dalla
data di conferimento fino al 31/12/2019, come sopra specificato, risulta complessivamente pari ad €
18.000,00;
- che la spesa relativa all'incarico in oggetto rientra nel programma incarichi e nei limiti massimi di
spesa approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018 e successive
variazioni, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EELL;
Dato atto altresì che, ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 577 del 25/09/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, la scelta dell’incaricato deve essere preceduta da un'idonea procedura comparativa
pubblica secondo le modalità previste all'art. 5 del Regolamento e che con l'incaricato selezionato
verrà successivamente stipulato un disciplinare secondo lo schema allegato al Regolamento
medesimo;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad una selezione volta a individuare un incaricato in
possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, che resterà pubblicato sul sito web del Comune per 15 giorni;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di
Modena ai sensi del comma 54, art.3 della L.244/2007;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21.12.2017 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza ad adottare le determinazioni di competenza del Servizio
Gestione Servizi diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente responsabile, Dr. Massimo Terenziani, ai sensi
del Regolamento d'organizzazione;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione
autonoma professionale ad un esperto che garantisca il coordinamento operativo e il monitoraggio
di tutte le attività del progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto: PROG1910), finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 (Obiettivo
Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo”), CUP D91H18000130005, per l'anno
2019, che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto:
- che sulla base del progetto approvato, l'incaricato sarà tenuto a garantire un numero minimo di ore
pari a 1080 nel corso del 2019, a fronte di un compenso comprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale pari a € 18.000,00;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.000,00, CUP D91H18000130005 trova copertura al
capitolo 12137 art. 1 del PEG 2019, come segue:
per € 14.915,49, codice del piano dei conti di V° livello 999, previi riduzione di € 14.915,49 della
prenotazione di impegno 2019/1881 crono 2018/222, storno di € 14.915,49 e contestuale
adeguamento di cassa dal capitolo 16138/1 del PEG 2019, CUP D91H18000130005;
per € 3.084,51 codice del piano dei conti di V° livello 999, previo storno di pari importo e
contestuale adeguamento di cassa dal cap. 14629 del PEG 2019, CUP D91H18000130005;
3) di dare atto altresì:
a) che il suddetto avviso sarà pubblicato per 15 giorni sul sito web del Comune di Modena;
b) che con successiva determinazione sarà nominata la commissione per la valutazione delle
domande che perverranno in risposta all'avviso pubblico;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 08/03/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

copia informatica per consultazione

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico professionale a un esperto di
attività educative interculturali titolare di partita iva per il coordinamento operativo, il
monitoraggio, la valutazione, il supporto all'organizzazione delle attività previste nel
progetto “Studio, sport e lavoro per l'integrazione (Cod Prog. 1910)
- CUP
D91H18000130005
Vista la determinazione dirigenziale n …...............
il Comune di Modena rende noto
che è indetta una selezione per il conferimento di un incarico professionale a un esperto di
attività educative interculturali per il coordinamento operativo, il monitoraggio, la valutazione, il
supporto all'organizzazione delle attività comprese nel progetto “Studio, sport e lavoro per
l'integrazione“ (Cod Prog. 1910) CUP D91H18000130005;
1. OGGETTO E FINALITÀ
Il Comune di Modena, insieme a Cooperativa Caleidos, Gruppo CEIS, Fondazione San Filippo
Neri, E.D.S.E.G – Città dei Ragazzi e C.S.I. - Comitato di Modena (partners del progetto), in
qualità di Ente capofila, ha ricevuto dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
Obiettivo Specifico: Asilo e Obiettivo Nazionale: ON 1 – Accoglienza/Asilo – lett e)
Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA – Inclusione MSNA –
il finanziamento per la realizzazione di percorsi di integrazione rivolti ai Minori Stranieri Non
Accompagnati (M.S.N.A.) in carico al Comune di Modena.
Obiettivo generale del progetto è garantire strumenti e competenze ai minori in grado di favorire
un processo di inclusione attiva e la capacità di partecipare alla vita sociale.
Tale obiettivo generale si declina attraverso i seguenti obiettivi specifici:
1)
garantire una formazione linguistica costante;
2)
offrire percorsi formativi brevi e di orientamento alle professioni e al mondo del lavoro;
3)
assicurare la partecipazione ad attività sportive che consentano la costruzione di relazioni
con i pari;
4)
organizzare attività estive (Summer School) a completamento del programma con proposte
ludiche e laboratori didattici adeguati alle caratteristiche ed età dei minori.
2. ATTIVITÀ E CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
Il Comune di Modena, Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione intende attivare un
incarico professionale ad un esperto che entri a far parte dello staff del progetto per garantire il
coordinamento operativo e il monitoraggio di tutte le attività.
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In particolare l'incaricato dovrà gestire le seguenti attività:
•

affiancare l'equipe socio-educativa nella individuazione dei minori da inserire nei diversi
filoni di attività collaborando costantemente con le strutture di accoglienza e i partner del
progetto;

•

affiancare le strutture di accoglienza in una costante azione di sostegno alla motivazione
dei ragazzi alla partecipazione alle diverse attività attraverso interventi educativi oltre che
logistico-organizzativi;

•

affiancare i partner del progetto nella organizzazione delle attività con attenzione alle
caratteristiche e ai bisogni dei ragazzi;

•

affiancare il referente amministrativo e il referente della rendicontazione del progetto in
tutte le attività gestionali;

•

collaborare con lo staff del progetto nelle attività di monitoraggio periodico richiesto
dall'Autorità Responsabile del F.A.M.I. (DLCI/Ministero dell'Interno).

3. NATURA DELL’INCARICO
L’affidamento dell'incarico, riservato a professionisti titolari di partita iva, sarà formalizzato
mediante la stipula di un contratto di prestazione professionale senza alcun vincolo di
subordinazione; nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto
dell’incarico stesso.
I rapporti verranno tenuti dalla Responsabile dell'Ufficio Gestione Rete dei Servizi per la Comunità,
responsabile del progetto, Dr.ssa Bondioli.
L'incaricato è tenuto a garantire un numero minimo di ore pari a 1080 per l'anno 2019, rispettando i
tempi di esecuzione delle prestazioni previsti dal progetto finanziato e concordati con la suddetta
Responsabile del Progetto.
L’incarico sarà formalizzato con stipula di disciplinare di incarico professionale che regolerà
termini e modalità di svolgimento dell’attività, secondo lo schema previsto dal Regolamento
comunale Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, occasionale o professionale del Comune di Modena
4. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
1)
Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; oppure essere familiare di
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ( Senza avere la cittadinanza di uno Stato membro)
e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino/a di
Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria (secondo quanto
disposto dall'art. 38 del vigente D. Lgs 30/03/2001 n. 165)
2)

Godimento dei diritti politici e civili.

3)
Titolo di studio: diploma di Laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi
educativi (LM - 50) , in Scienze Pedagogiche (LM – 85), in Psicologia (LM-15), in Servizio sociale
e politiche sociali (LM-87), Sociologia (LM 88) ovvero titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti
ai sensi di Legge. Per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al riconoscimento ai
titoli italiani.
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5. DURATA DEGLI INCARICHI
L' incarico avrà durata dalla data di conferimento e fino al 31 dicembre 2019.
L'incarico, a seguito di valutazione positiva sull'attività svolta, potrà essere rinnovato per un altro
anno, fino alla fine del progetto.
6. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso, che dovrà essere oggetto di fattura, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali e
di ogni costo, IVA inclusa, è pari ad un massimo di € 18.000,00.
7. PROPRIETA' INTELLETTUALE
Tutti i documenti prodotti dall'incaricato per lo svolgimento delle prestazioni saranno di proprietà
del Comune di Modena il quale potrà disporne pienamente e liberamente, anche a mezzo di
pubblicazioni in internet, fermo restando il diritto di autore a tutela della proprietà intellettuale.
L'incaricato è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza
nel corso della prestazione.
8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta e corredata da curriculum vitae formativo
e professionale, dovrà essere indirizzata alla Responsabile del Progetto, Dr.ssa Bondioli Rita del
Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione e dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- direttamente presso la segreteria del Settore, in via Galaverna 8 – Modena, nei seguenti giorni e
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. all'indirizzo: Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l'Integrazione, via Galaverna 8 – Modena;
- a mezzo PEC all’indirizzo: casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it
La domanda inviata in formato elettronico, solo a mezzo PEC, deve essere firmata e scansionata
in formato pdf, così come gli allegati, che devono essere trasmessi come allegati al messaggio di
posta elettronica. La firma non è richiesta nel caso che la domanda sia trasmessa tramite PEC
intestata al soggetto che presenta la domanda di ammissione.
La domanda (contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale diverso
recapito presso cui far pervenire le comunicazioni, numero telefonico e indirizzo e.mail ) dovrà
essere firmata e dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
___/____/______. Non saranno considerate le domande inviate oltre tale data, in particolare non
farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
Il curriculum dovrà essere presentato in forma di autocertificazione. Gli interessati dovranno
riportare nel curriculum, prima della sottoscrizione, che quanto dichiarato corrisponde al vero ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e di essere consapevoli delle sanzioni previste
dall'art.76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendace.
Al curriculum deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità dell'interessato
Si informa che, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 33/2013, il curriculum vitae trasmesso sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Amministrazione Trasparente
(http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente)
e
formerà
parte
integrante della Determinazione del Dirigente di incarico, che sarà anch'essa pubblicata.
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In tutti i casi, in base alle indicazioni del Garante sulla Privacy non devono formare oggetto di
pubblicazione i dati relativi ai recapiti personali, il codice fiscale, il recapito telefonico,
l'indirizzo di posta elettronica, ecc. Pertanto il curriculum sarà adeguato alle suddette indicazioni,
al fine della sua pubblicazione. Il curriculum resterà in pubblicazione fino a tre anni dopo la
conclusione dell’incarico e potrà comunque essere aggiornato periodicamente.
Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le candidature maggiormente conformi alla
professionalità ricercata e, pertanto, dalla presente ricerca di personale non scaturirà alcuna
graduatoria nè alcun vincolo di assunzione.
Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme
alle esigenze dell'Ente, ovvero potranno non essere conferiti nel caso in cui la Commissione reputi
che le candidature presentate siano inadeguate rispetto alle posizioni da ricoprire.
Pari opportunità: il Comune di Modena garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro.
Si rammenta che, ai sensi dell'art.7, comma 6, del Dlgs. 165/2001 i candidati dovranno dichiarare di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del
Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio.
9. VALUTAZIONE
L’Amministrazione, mediante una commissione appositamente costituita, effettuerà una
valutazione comparativa dei curricula pervenuti ed effettuerà, eventualmente, un colloquio
valutativo, in data che verrà comunicata agli interessati.
In particolare, attraverso l'analisi del curriculum e il colloquio di approfondimento, verranno
valutate l'esperienza maturata e la preparazione professionale con particolare riferimento alle
attività oggetto dell'avviso.
L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle
esigenze dell'Ente, ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui la commissione reputi che le
candidature presentate siano inadeguate alle esigenze.
Per coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ____________ la procedura dovrà
intendersi conclusa con esito negativo
10. INFORMATIVA
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, il dott. .
Massimo Terenziani, (sede legale in Via Galaverna, n.8 - Modena – e.mail
massimo.terenziani@comune.modena.it, telefono 059.203.2852) , e stato nominato titolare delle
banche dati e del trattamento dei dati del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai
sensi del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 per le seguenti finalita
istituzionali: esecuzione dell’incarico professionale.
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni,
del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad
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esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualita di responsabili autorizzati al trattamento e
amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati ad altri partner del progetto.
In caso di affidamento di incarico, i Suoi dati saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito “Perla
PA” – anagrafe delle prestazioni - come previsto dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge
o per finalita di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale/ contrattuale
al riguardo
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceita del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Righi, Dirigente responsabile del Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti.
L'incaricato, all'atto del conferimento dell'incarico, dovrà attenersi, pena la risoluzione del contratto,
per quanto compatibili, agli obblighi di condotta del Codice di comportamento vigente presso il
Comune di Modena disponibile sul sito internet del Comune nella sezione: Amministrazione
Trasparente – Disposizioni Generali- Atti Generali-Codice disciplinare di dipendenti e dirigenti.
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso è disponibile sul sito web del Comune di Modena all’indirizzo:
htttp://www.comune.modena.it/il-comune/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-di-selezione
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Servizio gestione servizi diretti e
indiretti,
tel.
059/2032850
oppure
tel.
059/2032852,
e-mail
servizi.diretti.indiretti@comune.modena.it.
La Dirigente responsabile del Servizio
gestione servizi diretti e indiretti
f.to dott.ssa Annalisa Righi
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 484/2019 del 08/03/2019

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO "STUDIO, SPORT E LAVORO PER L'INTEGRAZIONE" PROGR. 1910
FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020 - CUP D91H18000130005
- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
A UN ESPERTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE INTERCULTURALI PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO, IL
MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE, IL SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL
PROGETTO.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 11/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 484/2019 del 08/03/2019
Proposta n° 713/2019
OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO "STUDIO, SPORT E LAVORO PER L'INTEGRAZIONE" PROGR. 1910
FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020 - CUP
D91H18000130005 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE A UN ESPERTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE INTERCULTURALI PER IL
COORDINAMENTO OPERATIVO, IL MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE, IL SUPPORTO
ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

12137/1

PROGETTO FAIM
MSNA_INCARICHI
PROGETTO FAMI
MSNA_INCARICHI
PROFESSIONALI_QUOTA
FIN MINISTERO

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2019

4731/0

Politica

Programma

Progetto

14.915,49 1/3/2/11/9
99

Descrizione

61

CONTR. STATO PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione
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2018/222

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Progressivo nr. 2.

Crono

Importo
14.915,49

Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

12137/1

PROGETTO FAIM
MSNA_INCARICHI
PROGETTO FAMI
MSNA_INCARICHI
PROFESSIONALI_QUOTA
FIN MINISTERO

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2019

4732/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

3.084,51 1/3/2/11/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

61

CONTR. STATO PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

3.084,51

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

12137/1

PROGETTO FAIM
MSNA_INCARICHI
PROGETTO FAMI
MSNA_INCARICHI
PROFESSIONALI_QUOTA
FIN MINISTERO

Impegno

2019

4731/0

+

14.915,49

2019

U

12138/1

PROGETTO FAMI
MSNA_SEVIZI PROGETTO
FAMI
MSNA_SEVIZI_QUOTA FIN
MINISTERO

Impegno

2019

1881/0

-

14.915,49

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

12138/1

PROGETTO FAMI MSNA_SEVIZI
PROGETTO FAMI
MSNA_SEVIZI_QUOTA FIN
MINISTERO

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
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Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

14.915,49

-

14.915,49

U

12137/1

PROGETTO FAIM MSNA_INCARICHI 2019
PROGETTO FAMI MSNA_INCARICHI
PROFESSIONALI_QUOTA FIN
MINISTERO

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 4
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

12137/1

PROGETTO FAIM MSNA_INCARICHI 2019
PROGETTO FAMI MSNA_INCARICHI
PROFESSIONALI_QUOTA FIN
MINISTERO

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 5
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

14629/0

Anno
Comp.

ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE ED
ASSISTENZA DOMICILIARE PER
MINORI

+

14.915,49

+

14.915,49

Segno Competenza Segno Cassa
+

3.084,51

+

3.084,51

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

3.084,51

-

3.084,51

Data di esecutività , 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 484 del 08/03/2019

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO "STUDIO, SPORT E LAVORO PER L'INTEGRAZIONE" PROGR. 1910
FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020 - CUP D91H18000130005
- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
A UN ESPERTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE INTERCULTURALI PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO, IL
MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE, IL SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL
PROGETTO..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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