
DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-53

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Marzo la sottoscritta Magnani Nadia in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Sviluppo  Del  Personale  E  Formazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   CONFERIMENTO A ALESSANDRA BARBIERI E NADIA PRISKIC   DELL’ 
INCARICO  DI  TRADUZIONE  CON  LA  LINGUA  DEI  SEGNI,  PER  CORSO  DI 
FORMAZIONE  A PERSONALE DELL’ENTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO EURO
 500,00 EURO  

Adottata il 13/03/2019
Esecutiva dal 25/03/2019

13/03/2019 MAGNANI NADIA
20/03/2019 MAGNANI NADIA
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DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-53

OGGETTO:  CONFERIMENTO  A  ALESSANDRA  BARBIERI  E  NADIA  PRISKIC  DELL’ 
INCARICO DI TRADUZIONE CON LA LINGUA DEI SEGNI, PER CORSO DI FORMAZIONE 
A PERSONALE DELL’ENTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli artt. 77 
e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti:

- l’art.7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l’art. 56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 2018, avente ad oggetto “Istituzione della 

Scuola di Formazione del Comune di Genova e linee di indirizzo in merito al suo funzio-
namento”, che ha istituito la “Scuola dell’Amministrazione 4.0”,

- il Regolamento sul funzionamento della Scuola di  Formazione del Comune Di Genova, 
denominata “Scuola dell’amministrazione 4.0”, adottato con Delibera di Giunta Comuna-
le 2018-200;

- il vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7  del  24.01.2019,  con la quale sono stati 

approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- le delibere di Giunta Comunale n. 30 del 14 febbraio 2019 e n. 54 del 28 febbraio 2019, 

con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021.

Visti, altresì, gli artt. 5 e 9 comma 1, della Legge 104/1992 (“Diritti delle persone handicap-
pate”), che promuovono strumenti e servizi di aiuto personale per il superamento di ogni forma di 
emarginazione e di esclusione sociale;

Considerata la necessità di garantire l’accesso alle attività formative e, in particolare, a un 
corso inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, a personale affetto da sordità o ipoacusia attraver-
so le diverse forme di interpretariato in Lingua dei Segni (LIS);

Considerato, altresì, che
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- in seguito all’adozione del Regolamento sul funzionamento della Scuola di  Formazione 
del Comune Di Genova e in ottemperanza al suo art. 6, è stato reso operativo l’Albo 
Formatori Esterni, accessibile dal sito istituzionale del Comune di Genova, cui è possibi-
le presentare in ogni momento la propria candidatura per il conferimento di incarichi di 
docenza; 

- hanno presentato la propria candidatura all’Albo Formatori Esterni della Scuola di Am-
ministrazione del Comune di Genova, dichiarando la propria competenza per l’area di 
docenza relativa alla formazione linguistica Alessandra Barbieri e Nadia Priskic;

- dal curriculum di Alessandra Barbieri e Nadia Priskic risulta un’approfondita competen-
za per lo svolgimento dell’attività di traduzione con la lingua dei segni e, inoltre, esse ri-
sultano le sole iscritte all’Albo con competenza nell’ambito di interesse.

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare ad Alessandra Barbieri e Nadia Priskic l’incarico di 
traduzione con la lingua dei segni per corso di formazione  a personale dell’ente, per una durata 
complessiva di 4 ore;

Dato atto che si tratta di incarico escluso dalla disciplina del “Regolamento per il conferi-
menti di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni”, che, al suo art. 1, esclude gli incarichi 
di docenza e formazione dal suo ambio di applicazione;

Ritenuto congruo e conforme ai criteri stabiliti nel Regolamento per il funzionamento della 
Scuola, che prevede che i compensi vengano di norma parametrati a quelli della Scuola nazionale 
dell’Amministrazione, assegnare ad Alessandra Barbieri e Nadia Priskic la somma di euro 250,00 
a testa, onnicomprensivi  e oltre iva, se dovuta, per remunerare la prestazione resa;

Per i motivi sopra esposti

IL DIRIGENTE
determina

1) di conferire ad Alessandra Barbieri e Nadia Priskic l’incarico di traduzione con la lingua dei se-
gni, per corso di formazione  a personale dell’ente;

2) di impegnare e mandare a prelevare la cifra di € 250,00 nel Bilancio al Capitolo 3175 c.d.c. 
143.633 “Attività di formazione, gestione del Personale”    p.d.c. 1.3.2.4.999   (IMP. 2019.6680), 
quale compenso per Alessandra Barbieri , cod. Benf. 48401;

3) di impegnare e mandare a prelevare la cifra di € 250,00 nel Bilancio al Capitolo 3175 c.d.c. 
143.633 “Attività di formazione, gestione del Personale”    p.d.c. 1.3.2.4.999.   (IMP. 2019.6697), 
quale compenso per Nadia Priskic, 48400;

4) di dare atto che è stata resa dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

5) di dare atto che il provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali.

                                                                                        Il Direttore

                                                                                        Dott.ssa Nadia Magnani
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-53
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO A ALESSANDRA BARBIERI E NADIA PRISKIC   DELL’ INCARICO DI 
TRADUZIONE CON LA LINGUA DEI SEGNI, PER CORSO DI FORMAZIONE  A 
PERSONALE DELL’ENTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 500,00 EURO  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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