ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 1498 del 16/10/2015
( Bozza n . 1594 del 16/10/2015 )
Oggetto:

Conferimento incarico insegnante di religione alla Scuola dell'Infanzia comunale per A.S.
2015/2016

Importo: 5.500,00 euro
Servizi Educativi, politiche giovanili e
biblioteca
Responsabile: dott. Renata Enzo

Rif. Atto:

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 29/09/2015 sono stati approvati gli
indirizzi e le clausole essenziali
per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per l’insegnamento della religione presso la scuola dell’Infanzia comunale per l’anno scolastico
2015/2016 a favore dell’insegnante segnalata dalla Curia patriarcale di Venezia:


Soggetto incaricato: Persona segnalata dalla Curia Patriarcale di Venezia;



Durata: dal 28/10/2015 fino al 30/06/2016;



Luogo: presso la scuola dell’Infanzia di Cavallino;



Modalità: l’impegno minimo settimanale richiesto è pari a ore 4 e 30 minuti (orario medio previsto dalla
CM 247/91) per un totale complessivo di ore 162 ore di docenza. L’insegnante dovrà dedicare le
rimanenti ore trentaquattro (34) alla preparazione delle lezioni e alle riunioni collegiali (ore di non
docenza), fermo restando l’autonomia riconosciuta nell’ insegnamento della religione nel rispetto degli
indirizzi concordati con il Comune;
Corrispettivo totale netto: € 2.940,00 da pagarsi in rate mensili, dietro presentazione di una notula
attestante il numero delle ore di docenza e non docenza effettuate nel mese;




Importo totale a carico dell’ente: massimo € 5.500,00, importo comprensivo dei contributi
previdenziali e delle ritenute erariali a carico del collaboratore e dei contributi previdenziali e
dell’IRAP carico dell’ente;

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751 – punto 2.4 – “nelle scuole
materne, in aderenza a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n.647,
sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica
……” e che, pertanto, è necessario conferire un incarico di insegnante di religione presso la Scuola dell’Infanzia
comunale di via Equilia;

CONSTATATO che non è necessario attivare procedure concorsuali o selettive per l’assunzione di insegnanti
di religione in quanto la competenza in ordine all’individuazione del personale idoneo allo svolgimento del
servizio spetta all’Autorità Ecclesiastica;
VISTO l’art. 77/octies del vigente regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, comma 1,
nella parte in cui si prevedono i casi di esclusione del ricorso alla procedura selettiva per gli incarichi
professionali nei casi di tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale
non è possibile effettuare comparazioni tra più soggetti;
VISTA la nota prot. n. 41709 del 01/09/2015
con cui la Curia Patriarcale di Venezia – Ufficio per
l’insegnamento della Religione Cattolica – propone per detto insegnamento la sig.ra Parpinelli Valentina nata a
Jesolo il 27/12/1990, residente nel Comune Jesolo in via Botticelli 11, attestando che la stessa è riconosciuta
idonea dall’Ordinario Diocesano ad impartire l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne, per
l’anno scolastico 2015/2016 per un totale di 196 ore di docenza e gestione;
ACCERTATA la congruità, in relazione alla natura dell’incarico da conferire (prestazioni di servizi autonoma
nel rispetto degli indirizzi concordati con il Comune) alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, di
un corrispettivo orario di € 15,00 netti, pari a complessivi € 2.940,00 per 196 ore, importo al netto dei contributi
previdenziali (1/3 Inps, 1/3 Inail) e delle ritenute erariali (addizionale regionale ed IRPEF scaglione del 23%) a
carico del collaboratore e dei contributi previdenziali (2/3 Inps, 2/3 Inail) e dell’IRAP carico dell’ente;

RICHIAMATI:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 25.03.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 14.04.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’area servizi alla persona n. 1437 del 30/09/2015 con la quale è
stata assegnata la responsabilità dei Servizi Educativi e Politiche Giovanili alla scrivente, fino al 31/12/2015;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del
presente atto essendo la sottoscritta Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex art. 49 del
TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;
VISTI gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Tutto ciò premesso, con la presente si

DETERMINA
1) Di conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’insegnamento della religione
presso la scuola dell’Infanzia comunale per l’anno scolastico 2015/2016, a decorrere dal 28/10/2015
fino al 30/06/2016, a favore dell’insegnante segnalata dalla Curia patriarcale di Venezia, Parpinelli
Valentina nata a Jesolo il 27/12/1990, residente nel Comune Jesolo in via Botticelli n. 11, codice fiscale
PRPVNT90T67C388V;

2) di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
relativa all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’ Infanzia comunale di Cavallino;
3) di impegnare, le somme di seguito indicate nel Bilancio Pluriennale 2015/2016/2017, con imputazione
di € 1.100,00 all’esercizio 2015 e di € 4.400,00 all’esercizio 2016, comprensive degli oneri fiscali e
previdenziali a carico dell’ente, come di seguito specificato:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA
4
Missione
Programma 01
Titolo
Piano dei conti finanziario
4030/2

Cap./Art.

Descrizione capitolo

1

Macroagg. 03

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

03

02

11

002

Codice di bilancio

1.04.0103
CO.CO.CO. INSEGNANTE RELIGIONE

SIOPE

1335

Creditore

Parpinelli Valentina, codice fiscale PRPVNT90T67C388V

Causale

incarico insegnamento religione cattolica infanzia comunale A. S. 2015/16

Modalità
finan.

Entrate correnti 2015, 2016

Imp./Prenot.

-

CIG

CUP

non presente

5.500,00

Importo

4) di imputare la spesa complessiva di € 5.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2015

U.1.03.02.11.002 4030/2

1.100,00

2016

U.1.03.02.11.002 4030/2

4.400,00

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo

31/12/2015

1.100,00

31/07/2016

4.400,00

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto dott. Cristiano Nardin ;
9) di trasmettere il presente provvedimento:

a) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
b) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
[--DSCRNT--], lì 16/10/2015

Il Responsabile
dott. Renata Enzo

ORIGINALE
COMUNE DI
CAVALLINO – TREPORTI
DISCIPLINARE PER INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
TRA
la dott.sa Renata Enzo, in qualità di responsabile dei servizi educativi, in rappresentanza del Comune di
Cavallino-Treporti (codice fiscale 03129420273), Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1, in esecuzione alla
deliberazione n. 167 del 29/09/2015;
E
La sig.ra Valentina Parpinelli nata a Jesolo il 27/12/1990, residente nel Comune Jesolo , via Botticelli
11, codice Fiscale PRPVNT90T67C388V;
PREMESSO
che con determinazione n. 1498 del 16/10/2015 la responsabile dei servizi educativi ha affidato alla
sig.ra Valentina Parpinelli l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’insegnamento
della religione presso la scuola dell’Infanzia comunale dal 28/10/2015 fino al 30/06/2016, e quant’altro
previsto dall’ art. 1 del presente disciplinare.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto l’insegnamento della religione cattolica nella Scuola dell’Infanzia
comunale di Cavallino per l’anno scolastico 2015/2016;
2. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorrerà dal 28/10/2015 e scadrà il 30/06/2016.
Resta inteso che alla scadenza del termine di cui sopra cessa ogni rapporto tra la sig.ra Valentina
Parpinelli e il Comune di Cavallino-Treporti e cessa altresì ogni onere a carico dell’ amministrazione
comunale;
3. CONDIZIONI OPERATIVE
La sig.ra Valentina Parpinelli opererà autonomamente all’interno della scuola dell’Infanzia comunale
ubicata in via Equilia n. 37, nel rispetto degli indirizzi concordati con il Comune, salvo il necessario
raffronto con la Ditta Codess che ha in appalto il servizio della scuola dell’Infanzia, per quanto riguarda,
in particolare, il rapporto con il personale insegnante e la partecipazione alle riunioni collegiali del
corpo docente e la professionista incaricata dal Comune al controllo complessivo della scuola
dell’Infanzia;
L’impegno minimo settimanale richiesto è pari a ore 4 e 30 minuti (orario medio previsto dalla CM
247/91) per un totale complessivo di ore 162 (ore di docenza. L’insegnante dovrà dedicare le rimanenti
trentaquattro (34) ore alla riunioni collegiali (ore di non docenza), fermo restando l’autonomia
riconosciuta nell’ insegnamento della religione nel rispetto degli indirizzi concordati con il Comune;

1

L’incaricata ha il diritto di utilizzare il servizio di mensa scolastica come tutte le altre insegnanti della
Ditta Codess. In nessun caso il presente contratto dovrà intendersi come contratto di lavoro a tempo
determinato non solo per l’autonomia nell’insegnamento della religione riconosciuta all’interessata ma
anche perché la stessa è stata selezionata in base ad una normativa speciale (Concordato tra stato italiano
e Chiesa cattolica e Dpr 16 Dicembre 1985 n.751) ed è stata proposta con nota prot. n. 41709 del
01/09/2015 dalla Curia Patriarcale di Venezia;
4. COMPENSO
Il corrispettivo orario è pari ad € 15,00 netti, pari a complessivi 2.940,00 per 196 ore , importo al netto
dei contributi previdenziali (1/3 Inps, 1/3 Inail) e delle ritenute erariali (addizionale regionale ed
IRPEF) a carico del collaboratore. L’importo dovrà essere pagato in rate mensili, dietro presentazione di
una notula attestante il numero delle ore di docenza e non docenza effettuate nel mese.
Eventuali risme di carta per le attività verranno messe a disposizione dall’ amministrazione comunale;
5. OBBLIGHI PARTICOLARI INSEGNANTE DI RELIGIONE
L'IdR dovrà rispettare, nell’ insegnamento della religione cattolica, i programmi generali previsti dal
Nuovo concordato e dall’intesa CEI Ministro Pubblica istruzione (Dpr 751/85), nel rispetto delle fasi di
sviluppo e della personalità dei bambini.
L'IdR ha responsabilità civili e penali nell’affidamento degli alunni, come previsto per gli altri docenti.
E’ responsabile dei danni arrecati dagli alunni a se stessi o a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono
a lui affidati. L'opera del docente non si esaurisce nell'attività didattica, ma si estende alla sorveglianza e
alla disciplina degli alunni.
L'IdR dovrà compilare un registro personale e di classe nel quale documentare l’attività
programmata e quella svolta. Tale documento è pubblico è può essere consultato da qualsiasi autorità
amministrativa e giudiziaria. Alla fine dell’ incarico lo stesso dovrà essere consegnato al responsabile del
competente servizio comunale;
6. RISOLUZIONE CONTRATTO
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con un preavviso di un mese, nel caso in cui non
vengano svolte le lezioni di religione concordate o nel caso in cui le stesse vengano svolte con modalità
non appropriate all’età dei bambini o per grave violazione degli obblighi di cui all’ art. 5. In ogni caso il
Comune per controllare l’esatta esecuzione della prestazione richiesta si avvarrà del proprio personale o
di un professionista esterno incaricato per il controllo complessivo della scuola dell’Infanzia e prima di
emettere il provvedimento definitivo di revoca dovrà sentire la Curia Patriarcale di Venezia per eventuali
controdeduzioni.
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Si procederà alla registrazione del presente contratto solo in caso d’uso. La sottoscrizione del presente
contratto costituisce esplicita accettazione di quanto in esso indicato.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cavallino Treporti, 21/10/2015
La responsabile del servizio

L’incaricata

2

