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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA 

                         n. 123 del 14/04/2020 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI NATURA 

OCCASIONALE A MARIAGRAZIA CONTINI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL 

CORONAVIRUS” 

LA DIRETTORA 

Visti: 

- il vigente Statuto dell’Azienda; 

- il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”; 

- il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss. mm. ed ii.; 

 

Premesso che: 

• ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, nell’ambito delle tante iniziative adottate a favore della 

collettività per la gestione del difficile periodo dell’emergenza da Covid-19, ha organizzato un 

Webinar dal titolo “I bambini al tempo del Coronavirus – cosa cambierà e cosa sarà più utile fare al 

rientro”, cioè un seminario sul Web, che si terrà in maniera interattiva tramite il proprio sito 

Facebook, nella giornata del 15 Aprile 2020 dalle ore 17,30, indirizzato a tutte le famiglie con bambini 

piccoli che si trovano ad affrontare una situazione del tutto nuova a seguito dell’epidemia e della 

conseguente chiusura di tutti i plessi scolastici ed educativi; 

• con tale iniziativa si vogliono offrire alle famiglie ed alla comunità il parere e le indicazioni di esperti 

in materia di didattica, nell’ambito di un seminario interattivo che vedrà la partecipazione di 3 esperti 

coadiuvati dalla Coordinatrice Pedagogica di ASP in veste di moderatrice; 
 

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi, in veste di docenti,  della consulenza di 3 esperti in materia, 

tramite contratti di collaborazione di natura occasionale di cui agli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice 

Civile; 

 

Precisato che per la natura altamente specialistica dell'attività da svolgere, non si è proceduto a 

ricognizione interna, tanto più che non dispone di tali professionalità, né si sono realizzate procedure 

comparative, in quanto trattasi di un incarico conferito dall'ASP per un'attività di natura infungibile e i 

professionisti sono stati individuati per le caratteristiche sopra precisate; 

 

Dato atto che, fra gli esperti in materia di didattica che interverranno in veste di docenti al webinar di 

cui ad oggetto, si è individuata la Dr.ssa Mariagrazia Contini, docente universitaria nelle materie 

didattico/pedagogiche in pensione, nata a Finale Emilia (Mo) il 31.03.1945 e residente a Bologna (Bo), 

in via Saragozza, n. 217/3, C.F.: CNTMGR46C71D599T, la quale, previ accordi con la Coordinatrice 

Pedagogica di ASP, ha accettato l’incarico a titolo gratuito, senza la corresponsione di alcun compenso, 



ma dietro l’impegno di ASP ad utilizzare la somma di € 200,00 per destinarla ad attività dei Nidi 

d’Infanzia; 

 

 Verificato che: 

• non sussistono impossibilità a contrarre con la P.A. e motivi di incompatibilità previsti dalla legge, 

ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico in questione; 

• l'incarico oggetto del presente atto è conforme alle norme vigenti in materia di incarichi esterni di 

natura occasionale; 

 

Dato atto che l'incarico di cui al  presente provvedimento si configura come contratto occasionale ad 

esperto di particolare e comprovata specializzazione (art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001) e come  tale 

risulta esente dall'acquisizione del CIG (L. 136/2010); 

Visto l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 “Dichiarazione relativa a cariche, incarichi e attività professionali di 

titolari di incarichi di vertice, dirigenti, collaboratori o consulenti”, da pubblicare nel sito web dell’ASP 

Giorgio Gasparini” nella sezione “Amministrazione trasparente” dedicata agli incarichi di collaborazione; 

Tutto ciò premesso;  

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nel presente dispositivo: 

 

1) Di conferire  alla Dr.ssa Mariagrazia Contini, docente universitaria nelle materie 

didattico/pedagogiche in pensione, nata a Finale Emilia (Mo) il 31.03.1945 e residente a Bologna (Bo), 

in via Saragozza, n. 217/3, C.F.: CNTMGR46C71D599 l’incarico di docente nel seminario via web di cui 

in premessa meglio dettagliato; incarico che la professionista presterà senza vincolo di 

subordinazione con ASP ed in forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui agli artt. 

2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice Civile, dando atto che il compimento dell’attività intellettuale di 

formazione non comporta un coordinamento ed una continuità nella prestazione e non implica una 

connessione funzionale con ASP; 

 

2) Di dare   atto  che  l’incarico  in  questione verrà prestato a titolo gratuito, senza la corresponsione di 

alcun compenso, ma dietro l’impegno di ASP ad utilizzare la somma di € 200,00 per destinarla ad 

attività dei Nidi d’Infanzia; 

 
3) Di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione per accettazione da parte 

dell’incaricata tiene luogo della stipula del contratto di incarico a titolo gratuito. 

 
4) Di dare atto che  trattandosi di un incarico di collaborazione occasionale per attività di formazione, 

non è richiesta l’attribuzione del Codice Identificativo Gare (CIG) da parte dell’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici. 

 
5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione, stabilita dall'art. 15 del D.lgs 33/2013, nell'apposita 

sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, del presente atto, del curriculum 

della docente e della dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche; 

 

6) Di dare atto infine che i dati della professionista raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini del 

presente incarico di collaborazione e nel rispetto delle normative di cui al Regolamento Europeo n. 



679 del 2016, e, parimenti, la professionista si obbliga a sua volta al rispetto della citata normativa in 

materia di privacy nel trattare i dati di cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico. 

                                                                                             

LA DIRETTORA 

Elisabetta Scoccati  

 

 

 

 

   

Per accettazione 

L’incaricata Mariagrazia Contini 

_______________________ 

 

           


