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Contabilità

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale P.G. n. 358691/2015, O.d.G. n. 361 del
23.12.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Bologna 2016-2018;
- con deliberazione del Consiglio comunale P.G. n. 351108/2015, O.d.G. n. 339 del
23.12.2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Documento Unico di
Programmazione 2016-2018. Sezione strategica e Sezione operativa";
- con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 388299/2015, Prog. n. 343 del
23.12.2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione del Comune di Bologna 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 394154/2015, Prog. n. 345 del
23.12.2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Dettagliato degli
Obiettivi con il quale vengono individuate in maniera puntuale le attività necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Capi Dipartimento/Capi Area e
Direttori di Settore e di Quartiere, per l'anno 2016;
- con deliberazione del Consiglio comunale P.G. n. 67853/2016, O.d.G. n. 193 del
4.4.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Programma relativo
all'affidamento, per l’anno 2016, di incarichi e collaborazioni a persone fisiche da
parte dei Dipartimenti, Aree, Settori, Quartieri e delle Istituzioni;
Rilevato che per la gestione e lo sviluppo dei servizi offerti dal Comune di Bologna,

la Regione Emilia Romagna con propria Delibera di Giunta n. 1697/2015 ha
concesso un contributo di euro 30.917,00, per la realizzazione del progetto
"I.M.BOmetropolitano Azioni in rete ", in favore del Progetto politiche per i giovani;
Considerato che:
- l'Informagiovani Multitasking è la sintesi dei servizi che il Progetto politiche per i
Giovani del Comune di Bologna offre ai giovani, in forma di laboratorio aperto dove
operano fianco a fianco giovani, associazioni giovanili, esperti e operatori comunali,
con l'obiettivo di "dar voce a chi non ha voce", costruire itinerari informativi efficaci,
offrire spunti e opportunità positive finalizzate all'occupabilità dei giovani;
- attraverso forme sempre innovative di comunicazione e informazione (web, front
office, tv, radio, social network, focus group, ecc), l'Informagiovani Multitasking
mette in rete diversi soggetti del territorio metropolitano: Comuni, Quartieri,
Università, scuole, associazioni, operatori di centri giovanili, educatori di strada,
ecc.;
- tra le azioni previste rientrano i laboratori e i workshop di video e nuove tecnologie,
che rappresentano uno dei mezzi privilegiati per coinvolgere ragazze e ragazzi in
percorsi di crescita e acquisizione di strumenti per il raggiungimento di una
consapevolezza critica e per un benessere esistenziale, all'interno dei centri di
aggregazione giovanili del territorio, nei luoghi di aggregazione informale dei
giovani e nelle scuole;
Rilevato che il progetto "I.M.BOmetropolitano. Azioni in rete", approvato dalla
Regione Emilia Romagna, prevede come obiettivi generali, da sviluppare e
realizzare anche attraverso collaborazioni professionali , di:
- coinvolgere associazioni e tirocinanti per produrre servizi e opportunità (transizione
al lavoro);
- innovare il portale Flashgiovani con social media, blog per potenziare i servizi;
- promuovere progetti di educazione interculturale, cittadinanza attiva, cultura della
legalità;
-valorizzare i talenti;
-realizzare incontri e consulenze con esperti su lavoro, associazionismo, benessere
psicosociale, mobilità;
- organizzare soggiorni di studio e scambi internazionali.
Dato atto che il piano finanziario del progetto "I.M.BOmetropolitano. Azioni in
rete" prevede una voce di spesa per compensi a collaboratori;
Considerato che si rende necessario prevedere n. 2 figure professionali in
possesso di elevata competenza in grado di garantire, all'interno del Progetto
Politiche per i Giovani le seguenti attività di supporto:
INCARICO A:
Cura e predisposizione di tutte le operazioni necessarie alla gestione tecnica della
redazione e all’aggiornamento degli spazi audiovisivi in funzione del nuovo format
del portale Flashgiovani.it, network metropolitano dell’Informagiovani Multitasking e
dei relativi social network
Promozione e sviluppo di mediapartnership su iniziative a target giovanile quali con
scuole, associazioni, quartieri e istituzioni che operano sul territorio metropolitano.
Supporto alla gestione della redazione giovane del nuovo portale Flashgiovani e dei
suoi social network: ricerca, aggiornamento e produzione di informazioni e servizi in

ambito audiovisivo, cinematografico, musicale, artistico, del fumetto e riprese
montaggio video.
Partecipazione a gruppo di lavoro per la promozione di iniziative socio-culturali a
target giovanile nell’ambito dell’Informagiovani Multitasking in collaborazione con
associazioni, scuole, Enti, quartieri, istituzioni.
Tutoraggio ai giovani tirocinanti e volontari del SCN inseriti nelle redazioni di
Flashgiovani area audiovisivi, fumetto, arte.
INCARICO B:
Supporto tecnico nella produzione di audiovisivi, riprese e montaggio e
collaborazione teorico-pratica alla formazione di giovani redattori e/o educatori di
associazioni socio-culturali, finalizzati al nuovo portale Flashgiovani.
Supporto alla troupe redazionale per la cura e l’aggiornamento della web tv Codec e
dei prodotti video, soprattutto in relazione al nuovo format del portale Flashgiovani.
Tutoraggio ai giovani tirocinanti e volontari del SCN inseriti nella redazione tecnica di
Flashvideo. Progettazione di attività di valorizzazione delle produzioni audiovisive
giovanili per il web, la tv, i social network in ambito artistico, musicale e del fumetto.
Il candidato dovrà aver maturato almeno 5 anni di esperienze documentate delle
attività sopra citate.
Dato atto che, per quanto riguarda il Progetto Politiche per i Giovani è stata rilevata
la sostanziale impossibilità di ricorrere al personale in quanto all'interno del Settore
non sono presenti figure professionali con le caratteristiche sopra descritte;
Rilevato, altresì, che con comunicazione del 25/03/2016 è stato richiesto a tutti i
direttori di Area, Dipartimento,Settore e di Quartiere di accertare se, all'interno delle
rispettive strutture, fossero presenti figure professionali in possesso dei requisiti
soggettivi in grado di svolgere, senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi cui
risultano preposti, le attività oggetto dell'incarico;
Atteso:
- che la suddetta ricognizione ha dato esito negativo, si ritiene a tal fine di procedere
all'approvazione di un avviso pubblico, in allegato al presente atto, per formarne
parte integrante e sostanziale, al fine di valutare comparativamente eventuali
candidature;
- che tale avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di
Bologna e reso disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
Valutato, pertanto, che si rende necessario conferire n. 2 incarichi di collaborazione
professionale di natura temporanea ad n. 2 esperti di comprovata esperienza;
Considerato che il conferimento degli incarichi in oggetto non rappresenta in alcun
modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;
Dato atto che detti incarichi avranno durata fino al 31 dicembre 2016, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e si svolgeranno prevalentemente
presso il Comune di Bologna - Progetto Politiche per i Giovani - P.zza Maggiore 6 Bologna - e che avranno per oggetto lo svolgimento delle attività sopra elencate a

fronte di un compenso di euro 25.641,90 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
Atteso che la selezione è rivolta a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
INCARICO A:
Diploma di Laurea in DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo;
Esperienza pluriennale di progettazione di interventi di valorizzazione e
promozione della creatività giovanile sul web, social network e media
radiotelevisivi;
Esperienza pluriennale nel campo redazionale di ricerca, organizzazione e
aggiornamento delle informazioni, notizie e dei servizi per il web in ambito
cinematografico e audiovisivo;
Ottima conoscenza della lingua inglese;
Esperienze nell’ambito dell’organizzazione e promozione di percorsi formativi in
ambito audiovisivo;
Esperienze di conduzione, animazione e partecipazione a scambi internazionali
in ambito giovanile finalizzate anche alla produzione di documentazione
audiovisiva.
INCARICO B:
Diploma di Laurea;
Esperienza pluriennale di produzione, ripresa e montaggio di audiovisivi con
particolare riferimento alla documentazione di attività istituzionali, sociali e
giovanili per conto di amministrazioni pubbliche, emittenti radiotelevisive locali e
nazionali, associazionismo giovanile, scuole;
esperienza in campo redazionale di siti Internet promossi da enti locali ed in
particolare riferiti a tematiche giovanili;
esperienze di docenza e tutoraggio in materia di produzione, ripresa e montaggio
di audiovisivi con particolare riferimento alla documentazione di attività
istituzionali, sociali e giovanili;
esperienze di conduzione, animazione e partecipazione a scambi internazionali
in ambito giovanile finalizzate anche alla produzione di documentazione
audiovisiva;
supporto alle produzioni audiovisive per conto di enti e soggetti che valorizzano e
promuovono il territorio;
completa padronanza dei più diffusi strumenti per la produzione audiovisiva in
ambito professionale;
ottima conoscenza della lingua inglese con particolare riferimento all’inglese
tecnico in ambito audiovisivo.
- che le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative,
di tempo, di luogo e di risultato, del Comune di Bologna - Progetto Politiche per i
Giovani, alla quale il collaboratore dovrà attenersi pur conservando la piena
autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione
dell’incarico. Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà del
Comune di Bologna, con espresso divieto da parte del collaboratore di qualunque

utilizzo e diffusione;
- che l'esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente del Progetto Politiche
per i Giovani a suo insindacabile giudizio, che potrà avvalersi eventualmente di
esperti interni all'Amministrazione, mediante valutazione comparativa dei curricula
presentati. In particolare, oltre al possesso dei titoli e competenze richieste, saranno
valutate precedenti esperienze per analoghe prestazioni professionali;
- che il Dirigente del Progetto Politiche per i Giovani, dopo aver valutato i curricula
presentati e qualora ne ravvisi l’opportunità, si riserva la facoltà di convocare uno o
più candidati per un colloquio attitudinale attinente anche alle capacità relazionali e
alle motivazioni del candidato;
- che gli incarichi di collaborazione professionale avranno validità dalla data di
sottoscrizione del relativo disciplinare e fino al 31 dicembre 2016, ed avranno un
compenso lordo di euro 25.641,90 compresi gli oneri fiscali, previdenziali e
assicurativi;
Dato atto che:
- l'entrata corrispondente per l'importo complessivo, sarà accertata al Capitolo
E23250-000 "Contributo della Regione per la realizzazione di attività rivolte ai
giovani", del P.E.G;
- non si ritiene di subordinare la liquidazione delle spese alla riscossione delle
corrispondenti entrate, in quanto le stesse saranno erogate previa presentazione di
apposito rendiconto;
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di euro 25.641,90 così come indicato
nella seguente tabella:
Importo

Missione

Prog.

Titolo Macro agg. Bilancio

4.000,00

06

02

01

03

2016

21.641,90

06

02

01

03

2016

Capitolo/ articolo

Conto finanziario Conto finanziario

U23200-000
U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.999
"Interventi a favore degli "altre prestazioni
"altre prestazioni
adolescenti e dei
professionali e
professionali e
giovani"
specialistiche
specialistiche n.a.c."
(V livello)
U48710-000
U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.999
Reimpiego contributo
"altre prestazioni
"altre prestazioni
della Regione per la
professionali e
professionali e
realizzazione di attività
specialistiche
specialistiche n.a.c."
rivolte ai giovani (V livello)
prestazione di servizi

Visto l'art. 175 comma 5-quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 del 2000, che pone in capo ai responsabili della spesa, le variazioni
compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato per ciascuno degli
esercizi del bilancio;
Considerato che, in funzione delle attuali previsioni di spesa del settore, si rende
necessario provvedere ad una variazione dell'unità elementare del PEG (conto
finanziario di IV livello) su stanziamenti di un capitolo di spesa del medesimo
macroaggregato;

Ritenuto altresì necessario effettuare una rimodulazione delle risorse pianificate, per
una corretta riallocazione della spesa, secondo quanto indicato nelle seguenti
tabelle:

Importo

Missione

Prog.

Titolo Macro agg. Bilancio

Capitolo/ articolo

- 1.641,90

06

02

01

03

2016

1.641,90

06

02

01

03

2016

Importo

Missione

Prog.

Titolo

Macro agg.

Bilancio

Capitolo/ articolo

Conto finanziario

Conto finanziario

- 4.000,00

06

02

01

03

2016

U1.03.02.99.000
Alri servizi

U1.03.02.99. 99
Altri servizi
diversi n.a.c.

+ 4.000,00

06

02

01

03

2016

U23200-000
"Interventi a favore
degli adolescenti e
dei giovani"
U23200-000
"Interventi a favore
degli adolescenti e
dei giovani"

U.1.03.02.11.000
"altre prestazioni
professionali e
specialistiche

U.1.03.02.11.999
"altre prestazioni
professionali e
specialistiche
n.a.c."
(V livello)

U48710-000
Reimpiego contributo
della Regione per la
realizzazione di attività
rivolte ai giovani prestazione di servizi
U48710-000
Reimpiego contributo
della Regione per la
realizzazione di attività
rivolte ai giovani prestazione di servizi

Conto finanziario Conto finanziario
U1.03.02.99.000
Alri servizi

U1.03.02.99. 99
Altri servizi
diversi n.a.c
.(V livello)

U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.999
"altre prestazioni
"altre prestazioni
professionali e
professionali e
specialistiche
specialistiche n.a.c."
(V livello)

Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso
al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267/2000;
- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal
D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17
dicembre 2010, n. 217;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013";
- che della presente determinazione dirigenziale è stata data preventiva
informazione all'Assessore Nadia Monti;
Visti
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- gli artt. 11, 12 e 24 del Regolamento di contabilità;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e qui tutte integralmente
richiamate, l'avviso pubblico, che viene allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione
professionale presso il Progetto Politiche per i Giovani, al fine di garantire lo
svolgimento di attività di supporto richiamate in premessa;
2. di dare atto che gli incarichi avranno durata fino al 31 dicembre 2016, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare, e si svolgeranno
prevalentemente presso il Comune di Bologna Progetto Politiche per i Giovani, ed
avrà per oggetto lo svolgimento delle attività precisate in premessa, a fronte di un
compenso complessivo di euro 25.641,90 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
3. di effettuare una rimodulazione delle risorse pianificate, per una corretta
riallocazione della spesa, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle :
Importo

Missione

Prog.

Titolo Macro agg. Bilancio

- 1.641,90

06

02

01

03

2016

1.641,90

06

02

01

03

2016

Capitolo/ articolo
U48710-000
Reimpiego contributo
della Regione per la
realizzazione di attività
rivolte ai giovani prestazione di servizi
U48710-000
Reimpiego contributo
della Regione per la
realizzazione di attività
rivolte ai giovani prestazione di servizi

Conto finanziario Conto finanziario
U1.03.02.99.000
Alri servizi

U1.03.02.99. 99
Altri servizi
diversi n.a.c
.(V livello)

U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.999
"altre prestazioni
"altre prestazioni
professionali e
professionali e
specialistiche
specialistiche n.a.c."
(V livello)

Rimodulazione n. 9500000463

Importo

Missione

Prog.

Titolo

Macro agg.

Bilancio

Capitolo/ articolo

Conto finanziario

- 4.000,00

06

02

01

03

2016

U1.03.02.99.000
Alri servizi

+ 4.000,00

06

02

01

03

2016

U23200-000
"Interventi a
favore degli
adolescenti e dei
giovani"
U23200-000
"Interventi a favore
degli adolescenti e
dei giovani"

U.1.03.02.11.000
"altre prestazioni
professionali e
specialistiche

Rimodulazione n. 9500000467
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 25.641,90 così come indicato nella
seguente tabella:
Importo

Missione

Prog.

Titolo Macro agg. Bilancio

Capitolo/ articolo

Conto finanziario

Conto finanziario
V Livello

R

I

4.000,00

21.641,90

06

02

01

03

2016

06

02

01

03

2016

U23200-000
U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.999
"Interventi a favore degli "altre prestazioni "altre prestazioni 3
adolescenti e dei giovani professionali e
professionali e
specialistiche
specialistiche
n.a.c."
U48710-000
U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.999 31
Reimpiego contributo
"altre prestazioni "altre prestazioni
della Regione per la
professionali e
professionali e
realizzazione di attività
specialistiche
specialistiche
rivolte ai giovani n.a.c."
prestazione di servizi

5 di accertare la somma di euro 21.641,90, per l'anno 2015 e 2016 sul bilancio 2016, così
come indicato nella seguente tabella:
Importo

Titolo

21.641,90

02

Tipologia Categoria
0101

01

Bilancio
2016

Codice Piano
Capitolo/Articolo
Finanziario
E.2.01.01.02.001
E23250-000
Trasferimenti
"Contributo della
correnti da Regioni
Regione per la
e province
realizzazione di attività
autonome

rivolte ai giovani "

6 di dare atto che le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze
citate nell'avviso pubblico, organizzative, di tempo, di luogo e di risultato del
Comune di Bologna Progetto Politiche per i Giovani, alle quali ciascun collaboratore
dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente all'aspetto
tecnico ed organizzativo di esecuzione dell'incarico, e il prodotto finale e le sue
singole parti saranno di proprietà del Comune di Bologna, con espresso divieto da
parte del collaboratore di qualunque utilizzo e diffusione;
7. di dare atto che il Dirigente del Progetto Politiche per i Giovani, dopo aver valutato
i curricula presentati e qualora ne ravvisi l'opportunità, si riserva la facoltà di
convocare uno o più candidati a colloquio per valutare le capacità relazionali e le
motivazioni del candidato riservandosi, inoltre, la facoltà di conferire l'incarico di
collaborazione professionale anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di
non conferirlo qualora reputi le candidature avanzate inadeguate alle proprie
esigenze;
8. di dare atto che il conferimento degli incarichi in oggetto non rappresenta in alcun
modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;
9. di non subordinare la liquidazione delle suddette spese alla riscossione delle
corrispondenti entrate, in quanto le stesse saranno prevalentemente erogate previa
presentazione di apposito rendiconto;
10. di dare atto che si procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Bologna, nonchè alla distribuzione presso la sede URP del
Comune di Bologna, p.zza Maggiore 6;
11. di dare atto che il Dirigente del Progetto Politiche per i Giovani provvederà ai
successivi e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili ove necessari.

18/05/2016

Il Dirigente
Berardino Cocchianella
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