COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DN-02 / 1053
del 09/10/2013
Codice identificativo 939808
PROPONENTE Personale e organizzazione
CORSO DI FORMAZIONE SUL LINGUAGGIO DI GENERE (GC 115/2013).

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

FRANCESCO SARDO

IL DIRIGENTE
Visti:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2012, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 ed i relativi
allegati;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 28/12/2012, immediatamente
esecutiva,con la quale è stato approvato il Peg finanziario dell’esercizio 2013;
 l’atto del Sindaco n. 69 del 30/12/2011 con cui il sottoscritto veniva nominato Dirigente
della Direzione Personale e Organizzazione ed il successivo n. 27 del 30/5/2013 ad oggetto
“Conferma provvisoria degli incarichi dirigenziali” con la quale è stato confermato al
sottoscritto l’incarico di direzione della struttura “Personale e Organizzazione”;
 l’art.183 del D.lgs.267/00 che definisce “determinazioni” gli atti dirigenziali comportanti
l’assunzione di impegni di spesa;
 la Delibera di G. C. n.115 del 23 Luglio 2013 ad oggetto “linee di indirizzo per l’uso del
genere nel linguaggio amministrativo (legge n.16 del 2/4/2009 (cittadinanza di genere) “;
 il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, approvato con Del G.M.
n. 205 del 13/11/2012;
 il Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per
l’organizzazione dei procedimenti di gara” approvato con Deliberazione della G.C. n.
189/2012, nonché il provvedimento Dn. 21/2013 del Segretario/direttore Generale;
Premesso che:
 Il Comune di Pisa ha l’obbligo di attivare periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento
del personale;


la Direzione Personale e Organizzazione è la Direzione incaricata dell’organizzazione dei corsi
formativi del personale del Comune di Pisa;



La Delibera di G.C. n.115 del 23/7 u.s. ad oggetto:“Linee di indirizzo per l’uso del genere nel
linguaggio amministrativo (legge n.16 del 2/4/2009 (cittadinanza di genere)“ prevede
l’adeguamento di atti di ogni sorta e della modulistica sia interna che esterna all’Ente, in modo
che il linguaggio utilizzato sia corretto e rappresentativo delle differenze di genere e per diverso
orientamento sessuale;

Considerato che :


Il linguaggio rappresenta il valore e la cultura di chi lo adopera, è da considerarsi importante il
tema ad oggetto della delibera e si rende pertanto opportuno organizzare un incontro
all’interno dell’Ente destinato ai/alle dirigenti e ai/alle Responsabili di P.O. incaricando un/una
docente esperta del settore, per una formazione di una consapevolezza della cultura delle
differenze;



con nota del 18/09/2013 inviata al sottoscritto dirigente dalla Dott.ssa Burchielli, Dirigente della
Direzione Servizi istituzionali Cultura e Turismo – Pari Opportunità, agli atti d’ufficio, attestava
che la Dott.ssa Cecilia Robustelli è il soggetto più accreditato e competente nelle tematiche
specifiche per il corso di formazione per dirigenti e funzionari PO del Comune di Pisa sull’uso del
genere nel linguaggio amministrativo previsto nella delibera di GC n. 115 del 23.7.2013 (da
predisporre peraltro sulla base del materiale di studio della Robustelli allegato della stesso
atto), e che la formazione prevista corrisponda pienamente alle esigenze;

Dato atto sotto la propria responsabilità che:
 gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 26,
comma 3, della L.488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L.
135/2012;




è stato verificato, con consultazione sul sito internet la fornitura del servizio, considerata la
specificità della tematica, non è acquisibile tramite MEPA, né tramite convenzioni o accordi
quadro Consip;
che la presente determinazione, conseguita l’esecutività sarà trasmessa a cura di questa
Direzione alla Direzione Programmazione e Controlli ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L
488/1999;

Ritenuto di
 affidare l’incarico per l’affidamento del corso di formazione sul linguaggio di genere alla Dott.ssa
Cecilia Robustelli, Professoressa Associata di Linguistica Italiana all'Università di Modena e
Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett c) del Regolamento per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo, approvato con GC. n. 205 del 13/11/2012, per le tematiche
specialistiche e per le competenze curriculari dell’incaricata;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati:

1) Di affidare l’incarico per il corso di formazione sul linguaggio di genere alla Dott.ssa Cecilia
Robustelli per un corrispettivo complessivo di € 300,00 (esente IVA ai sensi art. 3 e 4 DPR
633/1972) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento per incarichi di alvoro
autonomo sulla base della nota del 18.09.2013 della Dirigente Servizi Istituzionali Cultura e
Turismo – Pari Opportunità;

2) Di impegnare l’importo complessivo di € 300 (esente IVA ai sensi art. 3 e 4 DPR 633/1972) al
Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del Bilancio 2013, cap. 10552 “Formazione ed aggiornamento
del Personale” del Bilancio 2013 che presenta la disponibilità a favore della Dott.ssa Cecilia
Robustelli nata a Pontedera il 18.09.1957 e residente a Pontedera in Via Dante 51 - C.F. RBS
CCL 57P58 G643S - da versarsi con bonifico sul conto corrente intestato a Cecilia Robustelli
presso la Banca di Lajatico, filiale 2 ag.02 FIL Pontedera, IT26 U052 3271 1310 0002 1300 454;

3) Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Servizi Istituzionali Cultura e Turismo –
Pari Opportunità, alla Segreteria Generale.

Il Dirigente
Francesco Sardo

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

