
PROVVEDIMENTO N.  172  DEL 4/12/2009 
 

Oggetto: Affidamento incarichi e allocazione spesa per compensi Giuria Premi Tondelli – 2009 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
Vista  la  Relazione del responsabile Biblioteca Comunale e Centro documentazione Tondelli che così recita: 

 
“Con atto n° 27 del 28.09.09, il Consiglio d’amministrazione ISECS ha approvato la nomina della Giuria 
della nuova edizione dei Premi Tondelli 2009/10 che risulta così composta: prof. Ezio Raimondi 
(Presidente), prof. Alberto Bertoni, prof. Roberto Daolio, prof. Fabrizio Frasnedi, M.o Fulvio Panzeri, Prof. 
Antonio Spadaro, Prof.ssa Elisabetta Mondello e dott. Viller Masoni (con funzioni anche di segretario).  
Si sottolinea che tutti i membri della Giuria possiedono alte competenze in materia e godono di prestigio 
nazionale. Da anni, inoltre, sono apprezzati collaboratori del Centro Tondelli, sia come giurati delle 
precedenti edizioni dei Premi, sia come relatori in occasione di seminari, convegni e tavole rotonde promosse 
dal Centro stesso.  
Nello stesso atto si prevede che la Giuria organizzi il proprio lavoro di valutazione degli elaborati in modo 
tale da consentire che i vincitori delle prime due sezioni del Premio (opere edite e inedite di narrativa) 
possano essere proclamati già in occasione delle Giornate Tondelli 2009, mentre quelli dei Premi per Tesi e 
saggi su Tondelli verranno proclamati nelle Giornate Tondelli 2010.  
Si prevede, infine, che ai componenti della Giuria (escluso Masoni) vengano sia rimborsate le spese di 
viaggio e di soggiorno a Correggio necessarie a svolgere la loro funzione di giurati, sia  assegnati compensi 
nella misura di 250 � netti per ognuno dei quattro Premi; il compenso di ciascuno di loro, quindi, potrà 
variare in base all’effettiva partecipazione ai singoli Premi. Nella delibera si dà atto che dell’impegno delle 
spese necessarie per il funzionamento della Giuria si occuperà il Direttore dell’ISECS con propri 
provvedimenti. 
Con il presente atto si propone di assegnare gli incarichi ai componenti della Giuria e di allocare le spese 
necessarie per i compensi ai giurati che si occupano della valutazione delle opere partecipanti ai concorsi per 
opere edite e inedite di giovani narratori, mentre alla copertura della spesa relativa ai compensi e ai rimborsi 
spesa per il lavoro della  Giuria necessario all’attribuzione dei Premi per tesi e per saggi su Tondelli,  la cui 
assegnazione è in programma nel 2010, si procederà con un successivo provvedimento.  
In base all’ effettivo impegno dei giurati per i premi che vengono attribuiti nel 2009, pertanto, si prevedono i 
seguenti compensi: 
prof. Roberto Daolio, M.o Fulvio Panzeri, Prof Antonio Spadaro, Prof.ssa Elisabetta Mondello: 500 � netti 
ciascuno; prof. Fabrizio Frasnedi: 250 � netti. La spesa complessiva di � 3.535,50  (compensi lordi euro 
2.812,50, Irap 239,06, arrotondata 240,00 contributi previdenziali a carico dell’Ente se dovuti 482,25 
arrotondato 483,00 ) va allocata  al voce 4 2 1 36 "iniziative biblioteca"  del Bilancio Isecs 2009 “ 
 
RICHIAMATO l’art. 110, comma 6, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con 
D.lgs 267/00, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni a termine avvalendosi di collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità secondo quanto disposto dai regolamenti di attuazione dei singoli 
statuti comunali; 
 
RICHIAMATO inoltre quanto disposto dall’art. 7, comma 6 del d.lgs 165/01, come modificato da art. 46 
comma 1 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, l’Amministrazione ha accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane presenti al proprio interno ed ha ritenuto necessario ricorrere alla 
collaborazione dei giurati citati in premessa; 
 
Dato atto che le prestazioni indicate in narrativa hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
VISTO  il Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n°27 del 13 marzo 2008 per il conferimento di 
incarichi di collaborazione, di  ricerca studio e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, che 
integra il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n. 
193/97 e successive modificazioni e integrazioni, , che all’art. 3, ultimo comma, contempla la scelta di 
incaricati sotto i 10.000 euro, anche in base allo svolgimento di precedente incarico per progetti analoghi e 
per lo stesso settore ed il cui esito sia stato valutato positivamente; 
 



si sono pertanto individuati i seguenti incaricati:  
1.prof. Roberto Daolio: oggetto collaborazione: la valutazione delle opere partecipanti ai concorsi per 
opere edite e inedite di giovani narratori, da concludere entro il 2009. Compenso lordo : euro 625,00; 
2. M.o Fulvio Panzeri: oggetto: valutazione opere partecipanti ai concorsi per opere edite e inedite di 
giovani narratori, da concludere entro il 2009. Compenso lordo  euro 625,00 
3. Prof Antonio Spadaro: oggetto: valutazione opere partecipanti ai concorsi per opere edite e inedite di 
giovani narratori, da concludere entro il 2009. Compenso lordo euro 625,00 
4. Prof.ssa Elisabetta Mondello: oggetto: valutazione opere partecipanti ai concorsi per opere edite e 
inedite, da concludere entro il 2009. Compenso lordo euro 625,00  
5. prof. Fabrizio Frasnedi: oggetto: valutazione opere partecipanti ai concorsi per opere edite e inedite, 
da concludere entro il 2009. Compenso lordo euro 312,50 

 
Dato atto che l’incarico di cui al presente atto rientra nell’ambito delle attività previste nel programma 
approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000, con delibera  n. 131 del 
24.10.2008 che approva il Piano Programma dell’ISECS per l’anno 2009; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n. 28 del 03.11.2008 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione  2009; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è 
stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 
la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 
Tempo Libero; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in 
particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 
attribuzioni di competenza del direttore; 
 
dato atto che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art.1 comma 127, della L. 
662/1996; 
 
DATO ATTO CHE l’attivazione dell’incarico ai Giurati che necessitano di autorizzazione dei rispettivi enti 
pubblici di appartenenza, ai sensi del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni, sarà subordinata al 
ricevimento di tali autorizzazioni; 
 

DISPONE 
 
1.Di conferire gli incarichi per l’attività di giurati nei premi Tondelli per opere edite e inedite da assegnare 
entro il 2009, così come descritto in premessa, ai sigg.ri: prof. Roberto Daolio, M.o Fulvio Panzeri, Prof 
Antonio Spadaro, Prof.ssa Elisabetta Mondello, prof. Fabrizio Frasnedi 
2. di allocare la spesa di euro 3.535,50  alla voce di conto economico 4 12 2 11 “Utilizzo fondo 
miglioramento servizi” del Bilancio isecs 2009; 
3.Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà l’ufficio 
ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del responsabile dell’ufficio 
che ha ordinato la spesa; 
4.Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
5. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Biblioteca dott. Viller 
Masoni  
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