Città Metropolitana di Cagliari
Consigliera di Parità

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
1118 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 05/11/2020 12:16:31

Cagliari, 05/11/2020

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 8

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali

Del: 28/10/2020

Oggetto: Attività dell 'ufficio della Consigliera di Parità anno 2020: organizzazione Corso di
Formazione di Base sui C .U.G. - affidamento consulenze -docenze.

MA

SV

Codice di Peg : 6201

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2020-2022;
Atteso che:
- nel quadro delle attività programmate per il corrente anno, l'ufficio della Consigliera Metropolitana di
Parità ha previsto l'organizzazione di corsi di formazione in materia di pari opportunità;
- è stato in particolare pianificato un Corso di Formazione di Base rivolto ai componenti dei CUG
(Comitati Unici di Garanzia) delle Amministrazioni pubbliche il quale prevede la collaborazione di
docenti universitari e esperti del settore per far acquisire le competenze necessarie per una corretta
attivazione e gestione dei Comitati unici di Garanzia e garantire una efficace ed efficente

organizzazione del lavoro;
Dato atto che a, seguito delle limitazioni di fruizione dei corsi formativi in presenza conseguenti
all'epidemia da COVID19, il percorso formativo si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre del c. a. in
modalità "diretta on-line" su piattaforma con possibilità di registrazione e ripetizione;
Considerato che non sono rinvenibili tra il personale dell'Ente profili professionali in grado di
realizzare le docenze specialistiche previste nel corso e pertanto vi è l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili nella Città Metropolitana di Cagliari;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle indicazioni della Consigliera Metropolitana di Parità, ricorrere a
qualificati professionisti esperti nella materia;
Dato atto che:
- la prestazione, altamente qualificata, è di natura temporanea limitata nell'ambito del corso succitato;
- vengono predeterrminati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
Visti gli artt. 125 e ss. del regolamento metropolitano sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Capo
IV "Collaborazioni esterne";
Visti i curricula dei professionisti, che si allegano al presente atto, da cui risulta l'elevata esperienza
nelle materie oggetto del corso;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dai/dalle professionisti/e in ordine al trattamento fiscale della
prestazione in oggetto;
Viste le dichiarazioni di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di
inconferibilità e incompatibilità (ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del
D. Lgs. 39/2013);
Verificato il rispetto del limite annuo della spesa per incarichi e consulenze approvato con il bilancio
preventivo 2019, con riferimento al CDC 62 Consigliera di Parità;

DETERMINA
Di organizzare il Corso di Formazione di base in materia di pari opportunità rivolto principalmente - ma
non unicamente, ai componenti dei Comitati Unici di Garanzia dei Comuni della Città Metropolitana di
Cagliari, alle Amministrazioni pubbliche, comprese nell'area metropolitana, che abbiano la necessità
di migliorare le proprie competenze di base sul ruolo e il funzionamento;
Di dare atto che le docenze/seminari di approfondimento previsti nel corso saranno tenuti da 5
professionisti esperti preindividuati sulla base delle indicazioni dell'Ufficio della Consigliera
Metropolitana di Parità;
Di affidare in particolare la tenuta di detti corsi ai seguenti professionisti:
Avv. Maria Stella Ciarletta (cod. fornitore 37168) - Lavoratore autonomo libero professionista,
esperta di politiche del lavoro, di parità e di genere
di impegnare in suo favore a titolo di compenso omnicomprensivo lordo - per onorari e spese - la
somma di € 900,00 a valere sul capitolo 620306 del bilancio 2020;
Dott.ssa Maria Paola Cogotti (cod. fornitore 38449) - Lavoratore autonomo libero professionista
(regime agevolato) esperta consulente del lavoro
di impegnare in suo favore a titolo di compenso omnicomprensivo lordo - per onorari e spese - la
somma di € 350.00 a valere sul capitolo 620306 del bilancio 2020;
Dott.ssa

Marta Immacolata Onnis (cod.fornitore 38448) -

Lavoratore autonomo libero

professionista, psicologa del lavoro e organizzazioni sociali esperto
di impegnare in suo favore a titolo di compenso omnicomprensivo lordo - per onorari e spese - la
somma di € 350.00 a valere sul capitolo 620306 del bilancio 2020;
Dott. Gianfranco Cicotto (cod. fornitore 38450) - Lavoratore autonomo libero professionista,
psicologo del lavoro e organizzazioni esperto
di impegnare in suo favore a titolo di compenso omnicomprensivo lordo - per onorari e spese - la
somma di € 350.00 a valere sul capitolo 620306 del bilancio 2020;
Dott.ssa Maria Tiziana Putzolu - Consigliera Regionale di Parità - che dichiara di svolgere la
prestazione a titolo gratuito e per la quale non è previsto nessun compenso;
Avv. Susanna Pisano - Consigliera Metropolitana di Parità - che dichiara di svolgere la prestazione a
titolo gratuito e per la quale non è previsto nessun compenso;

Codice Economico: U.1.03.02.99.010: formazione a personale esterno all'ente.
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Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Bruno Orrù
L’impiegato
Bruno Orrù

Impegni Assunti
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Assunto Impegno
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Note:
Cagliari, 05/11/2020
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Viviana Pusceddu
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