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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

Determinazione n°   771      del  15/10/2019 

 
 
 

Area 1 - Funzioni regionali delegate istruzione - edilizia scolastica - pari opportunità 
 
Servizio programmazione rete scolastica, formazione professionale, controllo 

discriminazioni in ambito occupazionale - promozione pari opportunità - politiche sociali 
 
 

ISTRUTTORE: GOLINELLI ELISABETTA 
  
 

 

 

OGGETTO: 
 

Avviso di selezione per il conferimento di n.2 incarichi di lavoro autonomo professionale per 
supporto tecnico per l'implementazione e start-up dei laboratori di fabbricazione digitale nell'ambito 
del progetto "Mantova: laboratorio diffuso per l'occupabilità" 
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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 

DECISIONE 
Approvazione dell’ Avviso di selezione per il conferimento di n.2 incarichi di lavoro 
autonomo professionale per supporto tecnico per l’implementazione e start-up dei 
laboratori di fabbricazione digitale nell’ambito del progetto “Mantova: laboratorio diffuso 
per l’occupabilità” a valere sulle risorse del bando emblematici maggiori Fondazione 
Cariplo ID 2018/1371 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
1. Gli incarichi oggetto del presente atto sono finalizzati al supporto, affiancamento e 

coordinamento delle istituzioni formative e scolastiche partners di progetto nelle attività 
di implementazione della rete dei laboratori digitali, previsti nell’ambito del progetto 
“Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità” approvato e finanziato da Regione 
Lombardia con DGR n.1722 del 10/06/2019 e Decreto n. 9934 del 05/07/2019; 

2. Il progetto ha come finalità l’implementazione di una rete di laboratori per la 
fabbricazione digitale presso le istituzioni cognitive coinvolte, l’attivazione di 
progettualità con il sistema scolastico e imprenditoriale, la realizzazione di attività di 
formazione, orientamento al lavoro, alternanza scuola lavoro, anche attraverso formule 
innovative di partecipazione come gli hackathon; 

3. Gli incarichi sono funzionali al presidio delle seguenti attività: coordinamento delle 
attività di implementazione della rete dei laboratori digitali in base alle indicazioni del 
Coordinatore responsabile di progetto; supervisione e affiancamento dei singoli partners 
(istituti scolatici, centri di formazione professionale, università) in funzione di una 
configurazione dei laboratori coerente con gli specifici indirizzi di studio e con i requisiti 
internazionali definiti nel FABLAB Charter; consulenza nell’attivazione dei FabLab e 
micro-FabLab, con particolare riguardo alla definizione dei capitolati per l’acquisto delle 
attrezzature; affiancamento nella definizione delle modalità logistiche e organizzazione 
dei lay-out dei laboratori, con particolare riferimento alla sicurezza degli impianti e delle 
successive utilizzazioni; supporto nella fase di attivazione dei laboratori e nella 
programmazione annuale delle attività da intraprendere in base all’indirizzo di 
riferimento; messa in rete dei laboratori locali con la più ampia progettualità al fine di 
agevolare l’integrazione delle azioni e delle programmazioni. 

4. Le attività oggetto dell'incarico si svilupperanno nell'annualità 2019 e fino al mese di 
dicembre 2020; 

 
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 
DATO ATTO che: 
5. con D.G.R. n. 1722 del 10/06/2019, “Determinazione in merito al riconoscimento 

degli interventi da realizzarsi nelle province di Mantova e Lodi in attuazione delle 
iniziative promosse dalla Fondazione Cariplo - Interventi emblematici maggiori bando 
2018”, Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di Mantova la somma di € 
1.000.000,00 per la realizzazione del progetto in oggetto; 

6. Con decreto n. 9934 del 05/07/2019 da Regione Lombardia sono stati 
disciplinati i criteri e le modalità di erogazione del contributo finanziario;  
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7. La Provincia ha quindi inviato a Regione Lombardia in data 19/09/2019 
l’accettazione del contributo tramite PEC protocollo generale n. 2019/54290; 

8. Con determina n. 737 del 04/10/2019 è stato effettuato l’accertamento 
dell’entrata del contributo regionale per euro 1.000.000,00. 
 

RITENUTO che è necessario sostenere le attività progettuali con l’individuazione di due 
figure tecniche per l’implementazione della rete dei laboratori digitali, secondo le modalità 
e la tempistica del cronoprogramma progettuale;  
 

CONSIDERATO che è quindi necessario avviare una procedura ad evidenza pubblica per  
provvedere all'affidamento di due incarichi professionali, per un importo massimo di € 
20.000,00 ciascuno, per il coordinamento e supporto dei partners nella realizzazione della 
rete dei laboratori digitali prevista dal progetto; 

CONSIDERATO che con i professionisti da individuare verrà poi stipulato un contratto 
(disciplinare di incarico) ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

 
VALUTATO che: 

9. gli incarichi rientrano nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro 
autonomo e collaborazione previsti nel Programma degli incarichi professionali 2019 
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 29/07/2019 
“Documento unico di programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione IV 
variazione”; 

10. quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, il costo orario unitario è 
stato identificato sulla base degli standard regionali lombardi (Manuale per la 
rendicontazione a costi reali del Programma Operativo Regionale della Lombardia 
POR FSE 2007-2013), e risulta ampiamente compreso nei massimali previsti, e in ogni 
caso congruo per l'impegno e la professionalità richiesti; 

11. le risorse economiche necessarie sono reperite nell'ambito di risorse trasferite alla 
Provincia di Mantova dalla Regione Lombardia e destinate alla realizzazione del 
progetto “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità”; 

12. l'affidamento degli incarichi professionali sono regolati secondo le modalità, i termini 
e le condizioni indicate nello schema di disciplinare di incarico professionale che, 
allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B); 

 
CONSIDERATO che è stata preliminarmente effettuata l’istruttoria in merito 
all’accertamento della carenza della professionalità entro l’organico dell’Ente e questa si è 
svolta secondo le seguenti modalità: 

 
- all'interno dello scrivente servizio e delle altre aree dell’Ente non ci sono sufficienti figure 
professionali che possiedano i titoli e i requisiti professionali-esperienziali necessari per lo 
svolgimento dell'intervento da realizzare e che possano essere immediatamente operative; 
 
- come indicato nella documentazione agli atti del fascicolo d’ufficio, l’istruttoria si è 
conclusa con l’attestazione da parte dei Dirigenti dell’Ente dell’assenza di strutture 
organizzative o di figure professionali idonee, sulla base delle mansioni esigibili, allo 
svolgimento dell’incarico e della conseguente impossibilità oggettiva di tipo qualitativo di 
utilizzare le risorse umane disponibili. Tale documentazione è acquisita nel fascicolo 
istruttorio.  
 
TENUTO CONTO che il cronoprogramma di progetto prevede la realizzazione delle attività 
oggetto degli incarichi entro il 31 dicembre 2020; 
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ATTESO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, 
di conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e 
ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 
della L.190/2012”);  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
VISTI: 
la DGR n.1722 del 10/06/2019 e Decreto n. 9934 del 05/07/2019 di Regione Lombardia 
con i quali è stato finanziato il progetto ““Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità” a 
valere sulle risorse del bando emblematici maggiori Fondazione Cariplo ID 2018/1371;  
 
CONSIDERATI: 
13. il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla 

Giunta Provinciale con deliberazione n. 1 del 19/1/2006, così come modificato con 
Decreto presidenziale n.10 del 08/02/2019, con particolare riferimento al Titolo IX 
“Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma”; 

14. l’art. 7 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. recante “Presupposti, criteri e modalità operative 
per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, 
mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di 
pubblicità”; 

15. la Legge 205/2017 all’art. 1 comma 846 che ha abrogato il divieto di conferimento 
introdotto con legge 190/2014 art. 1 comma 420 lett. g); 

16. l’ art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

17. il D. Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);  
 

RICHIAMATI: 
 gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 (“Impegno di spesa” e “Liquidazione di 

spesa”); 
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”);  
 il Decreto del Presidente n. 215 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Art. 169 del 

d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione 2019/2021 parte finanziaria - 
approvazione e assegnazione delle risorse"; 

 la delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 26 febbraio 2019 “Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 (DUP) Approvazione 1^ Variazione; 

 il Decreto del Presidente n. 8 del 7 febbraio 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo 
di gestione: Piano della performance 2019 - 2021. Esame ed approvazione”; 

 il Decreto del Presidente n. 23 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo 
di gestione - piano della performance 2019-2021. Esame ed approvazione 1^ 
variazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 16 aprile 2019 “Documento 
unico di programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione II variazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 13 giugno 2019 “Documento 
unico di programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione III variazione” 

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 29 luglio 2019 “Documento 
unico di programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione IV variazione” 
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 Provvedimento presidenziale prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al 
Dirigente l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – 
Edilizia Scolastica Pari Opportunità; 

 

 

PARERI 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del Dirigente Area Funzioni 
regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità incaricata con 
Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018; 
 
 

DETERMINA 

 
-di approvare l’allegato Avviso di selezione per il conferimento di n.2 incarichi di lavoro 
autonomo professionale per supporto tecnico per l’implementazione e start-up dei 
laboratori di fabbricazione digitale nell’ambito del progetto “Mantova: laboratorio 
diffuso per l’occupabilità” a valere sulle risorse del bando emblematici maggiori 
Fondazione Cariplo ID 2018/1371 – comprensivo degli allegati A, B, C, parti integranti 
e sostanziali del presente atto; 

 
-di dare atto che il responsabile della procedura istruttoria selettiva è la dott. ssa 
Barbara Faroni, dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia 
Scolastica – Pari Opportunità Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 

 
-di prenotare al cap. 22378 per la realizzazione del progetto emblematico Fondazione 
Cariplo “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità” la somma di € 40.000,00 - 
P.FIN. 1.03.02.11.999; 

 
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione nascente dal conferimento di incarico è 
riconducibile alle modalità previste dal disciplinare d’incarico, come segue: 

 
 1) fino al 31/12/2019 per un importo pari a euro 6.400,00 capitolo 22378 del Peg 
2019; 

2) fino al 31/12/2020 per un importo pari ad euro 33.600,00 capitolo 22378 del Peg 
2020; 

 
-di demandare al Servizio contabilità l’adeguamento degli stanziamenti in base 
all’esigibilità dell’entrata e della spesa 
 
-di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del d.lgs. 267/2000; 

 
-di disporre la divulgazione dello stesso mediante pubblicazione sull’albo pretorio on 
line della Provincia di Mantova e sul sito istituzionale della Provincia di MN, sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
-di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare 
i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 
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straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini 
decorrono  dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
Mantova, 15 ottobre 2019 
 

                                                                                     D.ssa Barbara Faroni 
Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione 

 – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  
ALLEGATO/I: 
 

1) Avviso di selezione per il conferimento n.2 incarichi di lavoro autonomo professionale 
per supporto tecnico per l’implementazione e start-up dei laboratori di fabbricazione 
digitale nell’ambito del progetto “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità” a valere 
sulle risorse del bando emblematici maggiori Fondazione Cariplo ID 2018/1371; 
2) ALLEGATO A - Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali; 
3) ALLEGATO B - Disciplinare d’incarico di collaborazione autonoma per n.2 incarichi di 
lavoro autonomo professionale per supporto tecnico per l’implementazione e start-up dei 
laboratori di fabbricazione digitale nell’ambito del progetto “Mantova: laboratorio diffuso 
per l’occupabilità” a valere sulle risorse del bando emblematici maggiori Fondazione 
Cariplo ID 2018/1371; 
4) ALLEGATO C – Schema di domanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
INS_IMP Impegno 2019 22378 2019/3788 6.400,00   
 DIV:N. 2 AVVISI PER SELEZIONE "INCARICHI SUPPORTO TECNICO E START-UP  PROG. 

"MANTOVA:LABORATORIO PER OCCUPABILITA'" 
 
 
 

 


