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PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ANNO 2014
(Art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm. e ii.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. ___28__________ in data_____11 luglio 2014_

Scheda n. 1

Servizio Biblioteca

Riferimento alla
Programma 5 Cultura e Beni Culturali
relazione previsionale e
programmatica
Progetto: Promozione del libro e della lettura

Finalità e obiettivi
generali

Oggetto dell’incarico

Motivazione
dell’incarico
e individuazione
professionalità necessarie

Promuovere per la cittadinanza incontri di carattere culturale e
letterario.
Coinvolgere le scuole in laboratori creativi per far apprendere
l’importanza di leggere e suscitare l’amore per la lettura fin dalla
scuola d’infanzia. Sviluppare la partecipazione di studenti, genitori e
insegnanti alle attività della biblioteca.

Si prevedono un massimo di 10 incarichi per la conduzione di
incontri aperti alla cittadinanza e/o laboratori creativi per ragazzi,
basati su proposte letterarie per adulti e per l’infanzia.

Le professionalità ritenute necessarie sono quelle di autori di libri o
professionisti con specializzazione universitaria ed esperienza di
conduzione di incontri e laboratori culturali e di lettura.
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.

Previsione di compenso Ogni incarico sarà affidato entro il limite massimo di € 2.500,00;
l’onere di tutti gli incarichi graverà sul cap. 1920 per un massimo di
€ 5.000,00.

Tipologia di incarico

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________

IL CAPO SETTORE
f.to dott. Pierangela Paniconi

Scheda n. 2

Servizio Biblioteca

Riferimento alla
Programma 5 Cultura e Beni Culturali
relazione previsionale e
programmatica
Progetto: Corsi Culturali

Finalità e obiettivi
generali

Oggetto dell’incarico

Offrire alla popolazione opportunità culturali in vari campi : storia ,
arte, antropologia, lingue, informatica, disegno, hobby creativo,
economia , vivere bene e sano…

Si prevede un massimo di 40 incarichi per la complessiva
conduzione dei corsi.

Motivazione
dell’incarico
e individuazione
professionalità necessarie

Le professionalità ritenute necessarie sono a seconda della tipologia
dei corsi specializzazione universitaria o prestazioni nel campo
artistico, dello spettacolo o di mestieri artigianali, accompagnati da
maturata esperienza nel settore.
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.

Previsione di compenso Ogni incarico sarà affidato entro il limite massimo di € 3.000,00;
l’onere totale dei diversi incarichi graverà sul cap. 2065 per un
massimo di
€ 30.000,00.

Tipologia di incarico

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________
IL CAPO SETTORE
f.to dott. Pierangela Paniconi

Scheda n. 3

Servizio per l’infanzia ed i minori

Riferimento alla
Programma : 10 Funzioni del settore sociale
relazione previsionale e
programmatica
Progetto: Spazio Ascolto per genitori

Finalità e obiettivi
generali

Oggetto dell’incarico

Offrire opportunità di confronto, riflessione sull’esperienza
genitoriale e ricerca di soluzioni ai piccoli problemi di ogni giorno.

Attività di spazio ascolto per assistenza psicologica e sostegno ai
genitori

Motivazione
La professionalità ritenuta necessaria è di psicologo con esperienza
dell’incarico
in questo tipo di attività.
e individuazione
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.
professionalità necessarie

Previsione di compenso Ogni incarico sarà affidato entro il limite massimo di
l’onere graverà sul cap. 2641 per un massimo di

Tipologia di incarico

€ 5.500,00
€ 5.500,00

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________

IL CAPO SETTORE
f.to dott.ssa Pierangela Paniconi
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OGGETTO
DELL'INCARICO

TIPOLOGIA DI
INCARICO

Promozione della
salute e del benessere Attività di
X Occasionale
spazio
dei minori e delle
ascolto □ Co.co.co.
loro famiglie

Conduzione
di incontri
X Occasionale
e/o
Promozione del libro
laboratori □ Co.co.co.
e della lettura
creativi per
ragazzi
Realizzazione corsi
culturali per offrire alla
popolazione
X Occasionale
opportunità culturali in Conduzione □ Co.co.co.
di corsi
vari campi

OBIETTIVO/FINALITA'

MOTIVAZIONE

Psicologo

Carenza qualitativa

autori di libri per ragazzi o
professionisti con
specializzazione
Carenza qualitativa
universitaria ed esperienza
di conduzione di incontri e
laboratori culturali e di
lettura
professionalità
specializzazione
universitaria o prestazioni
nel campo artistico, dello Carenza qualitativa
spettacolo o di mestieri
artigianali, accompagnati
da maturata esperienza nel
settore

PROFESSIONALITA' RICHIESTA

TOTALE
GENERALE
€ 40.500,00

tot.
5500,00

5500,00 max

tot.
30.000,00

3000,00 cad.
max

tot. 5000,00

2500,00 cad.
max

IMPORTO
PRESUNTO

