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AREA SVILUPPO SOCIALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Approvazione Avviso per un incarico di collaborazione con la consigliera di parità

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SVILUPPO SOCIALE

Decisione

1. dispone1 l'avvio di una procedura comparativa2 per il conferimento di un incarico 

professionale per un collaboratore della consigliera di parità;

2. approva,  conseguentemente, l'Avviso (Allegato 1), parte integrante e sostanziale 

del presente atto, disponendo che le domande di partecipazione devono pervenire 

alla Città metropolitana di Bologna entro le ore 12 del giorno 8 maggio 2019;

3. dà atto  che il valore dell’incarico da conferirsi, che avrà una durata dal mese di 

maggio a fine dicembre 2019, ammonta a € 5.000,00 (esclusi di oneri ed IVA se e in 

quanto dovuta), somma che trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito del 

bilancio pluriennale di previsione 2019/20213;

4. demanda ad atti successivi la nomina della Commissione interna di valutazione;

5. dà atto che il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrattare ai 

sensi  dell’art.  192 del  D.  Lgs 267/2000 e che le  successive  stipule  contrattuali 

avverranno nel rispetto delle procedure previste dall’art. 60 e ss. dell'ultravigente 

Regolamento provinciale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

6. rinvia  a  successiva  determinazione  l'approvazione  dell'esito  della  selezione  e 

1 Ai sensi dell'art. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico degli Enti Locali
2 visti gli artt. 63 e 64 dell' ultravigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
3 CdC 122, capitolo 8842



l'assunzione del relativo impegno di spesa derivante dall’aggiudicazione definitiva;

7. dà  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  al  TAR  di 

Bologna nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato 

nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 

dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

Motivazione

Presso  la  Città  Metropolitana  di  Bologna4 operano  le  Consigliere  di  parità  provinciali, 

nominate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  

Ministro per le pari opportunità, su designazione della Provincia di Bologna5. Al Direttore 

dell'Area Sviluppo sociale  spetta  adottare  i  provvedimenti  amministrativi  necessari  alla 

realizzazione delle attività di mandato delle Consigliere, tra le quali rientra anche quella 

oggetto del presente atto.

Alle Consigliere di  Parità è riconosciuto il  compito6 di  promuovere ogni  azione volta a 

rilevare e prevenire ogni forma di discriminazione nonchè a supportare i soggetti pubblici e 

privati nelle attività relative alla promozione delle pari opportunità in tutti i momenti della 

vita e a verificare i risultati ottenuti dalle politiche messe in campo.

Per affiancare la Consigliera di  parità provinciale è pertanto necessario provvedere ad 

individuare una persona per ricoprire un incarico, che sarà formalizzato contrattualmente 

come incarico  di  consulenza,  per  il  periodo da maggio  a fine  dicembre 2019  per  lo 

svolgimento delle seguenti attività:

• analisi di casi di discriminazione presunta.
• monitoraggio degli stessi.
• verifiche giurisprudenziali attinenti. 
• analisi dei Piani di Azione Positiva.
• supporto agli enti nella correzione degli stessi.
• stesura di linee guida e documenti divulgativi.
• verifica congiunta dei Protocolli.

Si è pertanto valutata l’esigenza di acquisire la collaborazione di un professionista esterno. 

Si deve pertanto ora provvedere ad individuare il professionista con adeguate competenze 

mediante una valutazione comparativa7 a seguito di avviso pubblico allegato al presente 

atto  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1);  nell'Avviso sono 

dettagliatamente indicati  i  requisiti  richiesti  per la partecipazione con manifestazione di 

interesse all'incarico.

4  Subentrata alla Provincia di Bologna per effetto della Legge 56/2014
5 Atto di designazione della Presidente della Provincia n. 43/2013 PG 140700 del 10/10/2013 e DPCM 2/5/2015
6  Art. 15 del D.Lgs. 198/2006 e smi
7 Come previsto dall’art. 64 dell'ultravigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.



La procedura comparativa avrà luogo mediante la valutazione dei curricula da parte di 

un'apposita  commissione  interna,  nominata  con successiva  determinazione,  secondo  i 

criteri  esposti  nell'avviso  peri  il  conferimento  di  incaricho  che  si  allega  come  parte 

integrante e sostanziale del presente atto.

Al fine di meglio vagliarne le competenze, i 5 (cinque) partecipanti che avranno ottenuto il  

miglior  punteggio  nella  valutazione  dei  curricula  saranno  ammessi  ad  un  successivo 

colloquio, a seguito del quale sarà individuato il soggetto da incaricare.

I convocati al colloquio, che si svolgerà il giorno 16/05/2019 dalle ore 09,30 negli uffici  

della Città metropolitana in via San Felice, 25, Bologna, saranno resi noti esclusivamente  

sul  sito  web della  Città  Metropolitana di  Bologna www.cittametropolitana.bo.it,  sezione 

Avvisi  e  concorsi/concorsi  e  selezioni  a  far  data  dal  11/05/2019.  La  mancata 

presentazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura. 

Per ciò che concerne il valore dell’incarico8, ritenuto congruo ed equo, l’importo ammonta 

per l'anno 2019 € 5.000,00 (escluso di oneri ed IVA se dovuta).

A tale onere si potrà far fronte sul capitolo 8842 Bilancio di previsione anno 2019 che 

presenta la necessaria disponibilità.

Il termine e le modalità di presentazione della domanda sono indicati nell'Avviso (allegato 

n°1 alla presente determinazione).

La manifestazione di interesse e i relativi allegati dovranno pervenire entro le ore 12 del 

giorno 8/5/2019.

In  merito  a  detta  procedura,  gli  ulteriori  oneri  per  la  sicurezza derivanti  dal  rischio  di 

interferenze sono pari a zero in ragione della natura intellettuale della prestazione.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR n. 

679/2016.

Il presente atto è adottato in conformità agli art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico 

delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  e  dell'ultravigente  Regolamento  per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Si procederà con successiva determinazione dirigenziale all’affidamento definitivo e alla 

stipula del contratto.

Responsabile del procedimento, che si  dovrà concludere entro il  31 maggio 2019 è la 

Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale. 

Allegati:

8 Il compenso si intende omnicomprensivo delle spese di viaggio, telefoniche e di ogni altra natura sostenute dall’incaricato.



1) Avviso pubblico e relativi allegati.

Il Direttore
Dott.ssa Laura Venturi

(documento firmato digitalmente)
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Bologna,data di redazione 24/04/2019

Il Dirigente/Il Responsabile
LAURA VENTURI
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