
 
 

 
SERVIZIO DI STAFF 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 

DETERMINAZIONE N. 13  DEL 20.02.2009 
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’ASILO NIDO. INCARICO ALLA DOTT.SA ROSA 
PERSINI E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso che: 

- il P.E.G. per l’anno 2009, approvato con deliberazione n. 155 del 24.12.2008 e successive modifiche, 
ha affidato al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane la gestione della formazione del 
personale dipendente; 
- ai sensi del contratto stipulato tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Domus Parma in data 12.09.2008, 
con rep. N. 2207, quest’ultima è tenuta a garantire adeguata formazione del personale educatore operante 
presso l’Asilo Nido comunale “Il Pettirosso” mediante corsi di formazione con cadenza annuale; 
- in data 17.02.2009 la Domus Parma ha chiesto al Comune la possibilità di ammettere il proprio 
personale alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi dal Comune e rivolti alle 
educatrici operanti presso l’Asilo Nido “Il Pettirosso”, informando contestualmente della disponibilità a 
sostenere il 50% del conseguente onere; 

 
Dato atto che è stata autorizzata, dalla Responsabile del Settore 5° - Servizi alla Persona - dott.sa 

Laura Infante la partecipazione al corso di formazione, che si terrà nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed 
il 30 giugno 2009, del personale dell’Asilo Nido su: “Bambini di qui venuti da altrove”; 

 
Vista la nota del 23 gennaio 2009, assunta al prot. n. 2727 del 12.02.2009 a firma della dott.sa Rosa 

Persini, con la quale si rende disponibile ad effettuare il corso per complessive 12 ore e per un importo totale 
di €. 1.560,00 (I.V.A. esente e comprensivo delle spese di viaggio); 

 
Considerato che l’incarico rientra tra quelli esclusi dal regolamento per la disciplina del 

conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 1 comma 4; 
 

 Ritenuto, quindi, di incaricare la dott.sa Rosa Persini del corso di formazione del personale educatore 
dell’Asilo Nido, vincolando tale incarico alla sottoscrizione di apposita convenzione, allegata sub “A” al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale viene stabilita la compartecipazione alla 
spesa da parte della Domus Parma Cooperativa sociale a r.l. nella misura del 50%; 
 
Visto l’art. 49 dello Statuto Comunale; 
Visti gli artt. 77, 83 e 90 e seguenti del Regolamento di Contabilità comunale; 
Visto il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna; 
Vista la delibera G.C. n. 155/08 di approvazione del PEG per l’anno 2009 e successive modifiche; 
Viste le disposizioni del Segretario Generale n. 12/00 e 22/01; 
 

DETERMINA 
 
1. Di incaricare, per quanto in premessa, la dott.sa Rosa Persini, alle condizioni fissate nello schema di 

convenzione allegato sub “A” al presente atto, della realizzazione del corso di formazione e 
aggiornamento del personale dell’Asilo Nido; 

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato A) per la formazione del personale operante presso 
l’Asilo Nido che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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3. Di impegnare la somma di € 780,00 (I.V.A. esente e comprensivo delle spese di viaggio) sul capitolo 
110130/bilancio 2009 “spesa per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento al personale 
del Servizio Asilo Nido” che trova sufficiente disponibilità; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza 
come previsto dagli artt. 83 e 90 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Mariano Nieddu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del T.U. EE. LL. approvato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e succ. mod.; 
 

Il sottoscritto dott. Lucio Questori - Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi del Decreto 
del Sindaco n. 38 del 12.11.2004, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 
della su esposta determinazione e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Ponte San Nicolò  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (dott. Lucio Questori) 
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COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

REG. N. ___   DEL   __.__._______ 

OGGETTO: CONVENZIONE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERANTE PRESSO L’ASILO NIDO 

 
Tra 

- il Comune di Ponte San Nicolò, con sede in Piazza Liberazione, 1 – Codice fiscale 00673730289 – 

rappresentato dal dr. Mariano Nieddu, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Risorse Umane, 

d’ora in avanti denominato per ragioni di brevità “Comune” e  

- la Domus Parma Cooperativa Sociale A Responsabilità Limitata (Onlus) con sede legale in Parma, 

via Sonnino n. 35 A, rappresentata dal legale Rappresentante Vice-Presidente del Consiglio di 

Amministrazione sig.ra Roberta Lasagna nata a Parma il 26.06.1965 e residente a Varano de’ Melegari 

(PR) in via Labadini n. 1, d’ora in avanti denominata per ragioni di brevità “Domus Parma”; 

- la dr.ssa Rosa Persini, nata a Cavriana il 6.6.1945 e residente a Brescia in via San Rocchino n. 52 

 
PREMESSO 

 
− che il Comune intende assicurare al proprio personale operante presso l’Asilo Nido “Il Pettirosso” in 

qualità di Educatrice un percorso formativo e di aggiornamento come previsto dal CCNL 22.1.2004, 
art. 45, c. 2; 

− che ai sensi del contratto stipulato tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Domus Parma in data 
12.09.2008, con rep. N. 2207, quest’ultima è tenuta a garantire adeguata formazione del personale 
educatore operante presso l’Asilo Nido comunale “Il Pettirosso” mediante corsi di formazione con 
cadenza annuale; 

− che in data 17.02.2009 la Domus Parma ha chiesto al Comune la possibilità di ammettere il proprio 
personale alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi dal Comune e rivolti 
alle educatrici operanti presso l’Asilo Nido “Il Pettirosso”, informando contestualmente della 
disponibilità a sostenere il 50% del conseguente onere; 

− che in data 18.02.2009 il Comune ha riscontrato positivamente tale richiesta; 
− che in data 12.2.2009 la dr.ssa Rosa Persini ha trasmesso al Comune la propria proposta di 

aggiornamento rivolta al personale dell’Asilo Nido “Il Pettirosso”, che prevede la realizzazione di un 
percorso di formazione di durata pari a complessive dodici ore, da svolgersi in due giornate, sul tema 
della transculturalità nei bambini in età infantile per un costo complessivo pari ad € 1.560,00 
comprensivi delle spese di viaggio ed al lordo della ritenuta d’acconto; 

− tutto ciò premesso, tra il Comune di Ponte San Nicolò, la Domus Parma e la dr.ssa Rosa Persini; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 
 
1. Il Comune di Ponte San Nicolò e la Domus Parma Cooperativa Sociale A Responsabilità Limitata (Onlus) 
affidano alla dr.ssa Rosa Persini l’incarico per la realizzazione di un percorso formativo di durata pari a 
complessive dodici ore, da svolgersi in due giornate nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30 giugno 
2009, sul tema della transculturalità nei bambini in età infantile, per un costo complessivo pari ad € 1.560,00, 
comprensivi delle spese di viaggio ed al lordo della ritenuta d’acconto. 
2. A detto percorso formativo potrà partecipare il personale dipendente del Comune in qualità di educatrice 
dell’Asilo Nido, il personale dipendente della Domus Parma ed operante presso l’Asilo Nido “Il Pettirosso” in 
qualità di educatrice ed ogni altra persona indicata dal Comune. 
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3. Qualora il corso, per qualsiasi motivo, venga realizzato in un numero di ore inferiore a quelle indicate al 
precedente comma 1 il compenso dovuto alla dr.ssa Persini sarà ridotto proporzionalmente in relazione al 
numero di ore dalla stessa svolte. 

Articolo 2 
 
1. Il programma è indicato nella nota trasmessa al Comune di Ponte San Nicolò dalla dr.ssa Persini in data 
12.02.2009 ed allegata al presente atto. 
 

Articolo 3 
 

1. Il Comune di Ponte San Nicolò e la Domus Parma Cooperativa Sociale A Responsabilità Limitata (Onlus) 
si impegnano a corrispondere alla dott.ssa Rosa Persini il corrispettivo indicato all’art. 1, comprensivo della 
ritenuta d’acconto, ciascuno per una quota corrispondente al 50% dell’importo complessivamente dovuto per la 
realizzazione del percorso formativo. 

 
Articolo 3 

 
1. Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione i locali, i supporti logistici ed il materiale necessario 
per la realizzazione del percorso formativo indicato all’art. 1. La dr.ssa Persini provvederà a rilasciare ai 
partecipanti al corso formativo idoneo attestato di partecipazione. 

 
Articolo 4 

1. Il Comune e la Domus Parma provvederanno al pagamento di quanto indicato all’art. 3 entro 30 dal 
ricevimento della fattura o della notula di pagamento emesse da parte della dr.ssa Rosa Persini. 

 
Articolo 5 

 
1. Il Comune e la Domus Parma si riservano la facoltà di recedere immediatamente dalla presente 
convenzione con semplice comunicazione scritta, qualora la prestazione professionale non venisse svolta 
puntualmente ed a regola d’arte oppure qualora, per inadempienza degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali, venisse compromessa la buona riuscita del corso programmato, salvo il diritto del Comune e 
della Società Servizi Socio Culturali al risarcimento dell’eventuale danno.  
 

Articolo 6 
 
1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, Allegato B), art. 
25. 
 

Articolo 7 
 

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, tariffa parte II, art. 
10. 
 
 Il legale rappresentante Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
 della Cooperativa Sociale a R.L. Segretario - Direttore Generale  
 Domus Parma Dr. Mariano Nieddu 
 
Luogo e data ___________________________ Luogo e data __________________________ 
 
 

 La Docente 
 Dr.ssa Rosa Persini 
 

Luogo e data ___________________________ 
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