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  REG. DET. DIR. N.                DD. 

 
 
 
Oggetto: L. R. 21 luglio 2004, n. 20, art. 21 – Interventi regionali per la prevenzione della pedofilia  

Progetto “Buone pratiche contro la pedofilia”. Avvio di procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supervisione - 
formazione finalizzata alla lettura del fenomeno di abuso e maltrattamento all’infanzia  e la 
presa in carico dei minori coinvolti in queste problematiche. Spesa presunta € 7.956,00.- 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato l’art. 21 della L. R. 21 luglio 2004, n. 20 – Interventi regionali per la prevenzione 
della pedofilia – il quale al primo comma autorizza l’Amministrazione regionale a concedere agli Enti 
gestori del Servizio Sociale dei Comuni finanziamenti per l’attuazione  dei progetti che prevedono 
attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia ed al secondo 
comma definisce che i progetti siano predisposti congiuntamente con le Aziende per i Servizi Sanitari, i 
servizi educativi e scolastici ed i soggetti del terzo settore con comprovata esperienza in materia; 

 
visto il regolamento per la concessione dei finanziamenti previsti dal su citato art. 21 della 

legge in parola, approvato con D.G.R. 2392 dd. 17/09/2004, il quale prevede che gli Enti gestori 
del Servizio Sociale dei Comuni presentino domanda di finanziamento corredata dal protocollo 
d’intesa sottoscritto dai soggetti coinvolti nella progettazione e dalla scheda - progetto relativa agli 
interventi da finanziare; 

 
richiamata la D.X. n. 1912 dd. 29/05/2008 con la quale è stato approvato il progetto 

“Buone pratiche contro la pedofilia”, da attuarsi da gennaio a dicembre  2009, con caratteristiche di 
continuità con i precedenti progetti, elaborato dalla scrivente Area congiuntamente con l’Area  
Educazione Università e Ricerca, il Comune di Duino – Aurisina per l’ambito 1.1, il Comune di Muggia 
per l’ambito 1.3, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, l’IRCCS Burlo Garofolo, l’USSM – 
Ministero della Giustizia – Ufficio servizi sociali per i minorenni di Trieste, il MPI - Ufficio Scolastico 
Regionale di Trieste e il GOAP – Gruppo operatrici antiviolenza e progetti ed il relativo protocollo 
d’intesa con i succitati soggetti; 

richiamata la D.X. n. 4408 dd. 09/12/2008, con la quale veniva approvato e 
contestualmente impegnato il contributo di € 68.807,34, ammesso a finanziamento dalla Regione 
Autonoma  Friuli Venezia Giulia per il progetto “Buone pratiche contro la pedofilia”, da utilizzarsi per 
le attività previste nel progetto; 

 
dato atto che  
- l’obiettivo 3 del su menzionato progetto prevede una serie di azioni in continuità con  



     quanto sperimentato nei precedenti progetti finanziati dai fondi ex lege 285/97 e 328/2000,  
     che già prevedevano l’attivazione del Gruppo Specialistico Interistituzionale (Malab) per la  
     presa in carico di minori interessati dalle problematiche di maltrattamento e abuso,   
     composto da figure professionali provenienti dal Servizio Minori del Comune di Trieste e  
     dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina; 
- in particolare, l’azione 3 del su citato obiettivo 3 del progetto prevede un intervento  
     formativo comprendente anche la supervisione da parte di professionisti competenti ed  
     esperti del settore sull’attività complessiva del Gruppo, allo scopo di continuare a garantire  
     risposte adeguate e trovare modalità di collaborazione ulteriormente efficaci tra i diversi  
     servizi territoriali; 

 
considerato che  
- la realizzazione del Progetto è stata rafforzata grazie al contributo apportato da una figura 

professionale esterna all’Amministrazione, incaricata di svolgere attività  riferite all’abuso e al 
maltrattamento dell’infanzia  

- tale contratto di collaborazione è scaduto il 30/11/2008; 
 

ritenuto necessario, in continuità con l’attività precedentemente svolta e in considerazione del 
notevole contributo apportato per il raggiungimento degli obiettivi, affidare un nuovo incarico ad un 
soggetto particolarmente qualificato in grado di assicurare una prestazione adeguata, in completa 
autonomia e che abbia sviluppato attività specifiche in tale ambito; 
 

appurato che la specifica professionalità richiesta non può essere reperita all’interno dell’organico 
dell’Ente, come da nota dell’Area Risorse Umane e Formazione dd. 13.10.2008, conservata in atti; 
 

dato atto della non incompatibilità di tale incarico con le funzioni istituzionali dell’Amministrazione 
in quanto non inerente a funzioni terapeutiche, specifiche degli organismi sanitari; 
 

ritenuto di avvalersi di un professionista laureato cui affidare lo svolgimento dell’attività di 
supervisione - formazione per la lettura del fenomeno di abuso e maltrattamento all’infanzia  e la presa 
in carico dei minori coinvolti in queste problematiche, attraverso il conferimento di un incarico di 
collaborazione occasionale, da reperirsi mediante esperimento di una procedura comparativa; 
 

atteso che 
- l’incarico verrà svolto a Trieste, presso la sede del Mal.Ab, in via Giusti 2/A, dove vengono 

svolte le attività del Gruppo Specialistico Interistituzionale, più sopra citato, e avrà durata fino 
al 31/12/2009, con decorrenza dalla data di adozione dell’atto di conferimento 
dell’incarico,  

- i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione pubblica comparativa sono specificati 
nell’allegato avviso di selezione, che forma parte integrante del presente atto; 

 
valutato altresì che la spesa presunta per l’affidamento dell’incarico in questione ammonta a 

omnicomprensivi € 7.956,00, e che la liquidazione avverrà secondo le modalità previste nell’allegato 
schema contrattuale; 
 

dato atto che con deliberazione n. 15 dd. 09/03/2009 , immediatamente eseguibile, il Consiglio 
comunale ha approvato, ai sensi dell’ art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il programma delle attività per le quali è consentito 



l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna, nel quale sono ricompresi l’attività e l’affidamento 
di cui trattasi; 

 
 considerato che, in base alle ragioni sopra esplicitate, sussistono per l’adozione del presente 
atto i seguenti presupposti: 

• l’oggetto dell’incarico corrisponde alle competenze attribuite dall’Ordinamento all’Ente e 
corrisponde altresì ad obiettivi specifici e determinati;  

• l’assenza di professionalità interne all’Ente in grado di assicurare le prestazioni necessarie; 

• la prestazione da acquisire è di natura temporanea, di durata fino al 31/12/2009, ed è 

altamente qualificata in quanto vi è la necessità di avvalersi di un professionista di comprovata 
specializzazione universitaria, con particolare esperienza nel campo della prevenzione e 
contrasto ai fenomeni di abuso e maltrattamento all’infanzia;  

• con il presente atto ed i suoi allegati vengono preventivamente determinati la durata, il luogo, 
l’oggetto ed il compenso della collaborazione;  

• l’attività e l’affidamento di incarico di cui trattasi sono ricompresi nel programma approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 15 dd. 09/03/2009; 

• la spesa per il presente incarico viene coperta con contributi regionali ed è quantificata in 
omnicomprensivi € 7.956,00, inclusi gli oneri previdenziali e eventualmente l’IVA; 

 
 ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso di selezione che definisce le modalità di 
selezione del soggetto, lo schema di domanda di ammissione a detta procedura comparativa e lo 
schema di contratto regolante i rapporti tra le parti, da stipularsi in forma di scrittura privata, allegati al 
presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
 considerato che la pubblicità del suddetto avviso avverrà attraverso la sua pubblicazione sul 
sito web dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 10 giorni, così come previsto 
dallo Stralcio del Regolamento degli uffici e servizi succitato; 
           

dato atto che la spesa complessiva di € 7.956,00 trova copertura al Cap. 2505, conto 3.1, c. 
el. G230Y, dell’esercizio 2008; 

 
dato, altresì,  atto che è stata data applicazione a quanto previsto dall’art. 9 del “Protocollo 

sulle relazioni sindacali nel Comune di Trieste”, recepito con delibera della Giunta Comunale n. 596 
dd. 29.11.2004; 
 

richiamati: 

• gli art. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

 

• l’art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244 come modificato dall’art. 46 del D.L. 
25/06/2008 n. 112; 

 
 

• l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazioni consiliari n. 18 dd. 
13.03.2000, n. 60 dd. 28.07.2000, n. 20 dd. 14.03.2001 e n. 60 dd. 19.04.2001; 

 

• lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’ art. 3, commi 
55 e 56, della legge 244/2007 avente ad oggetto: “Procedure per l’affidamento degli 
incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con deliberazione 



giuntale n. 75 dd. 21/02/2008 e successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 
396 dd.01.09.2008; 

 

• la deliberazione n. 8 dd. 18/02/2009, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio 
comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2009-2011; 

 
 

D  E T E R M I N A 

 
1. di attuare, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, l’obiettivo 3 del  

su menzionato progetto, che prevede una serie di azioni in continuità con quanto sperimentato 
nei precedenti progetti finanziati dai fondi ex lege 285/97 e 328/2000, che già prevedevano 
l’attivazione del Gruppo Specialistico Interistituzionale (Malab) per la presa in carico di minori 
interessati dalle problematiche di maltrattamento e abuso, composto da  figure professionali 
provenienti dal Servizio Minori del Comune di Trieste e dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
Triestina ed in particolare l’azione 3, che prevede un intervento formativo comprendente anche 
la supervisione da parte di professionisti competenti ed esperti del settore sull’attività 
complessiva del Gruppo, allo scopo di continuare a garantire risposte adeguate e trovare 
modalità di collaborazione ulteriormente efficaci tra i diversi servizi territoriali; 

 
2. di attivare la selezione per il conferimento, ad un soggetto laureato esterno all’Amministrazione, 

dell’incarico di attività di supervisione - formazione per la lettura del fenomeno di abuso e 
maltrattamento all’infanzia  e la presa in carico dei minori coinvolti in queste problematiche;  

 
3. di autorizzare l’esperimento di una procedura comparativa per l’individuazione del soggetto 

cui affidare l’incarico di cui sopra;   
 

4. di approvare lo schema di avviso di selezione che disciplina le modalità e le condizioni per  
            l’affidamento del predetto incarico e lo schema di domanda di ammissione a detta   
            procedura comparativa allegati al presente atto di cui fanno parte integrante    
            rispettivamente sub “A” e sub  “B”;  
 
     5.   di pubblicare il suddetto avviso sul sito web dell’Amministrazione comunale per un periodo 
          continuativo di 10 giorni; 
 

6. di approvare lo schema di contratto allegato sub “C” al presente atto di cui fa parte  
      integrante e sostanziale, da stipularsi in forma di scrittura privata;  
 
7. di dare atto che è stata data applicazione a quanto previsto dall’art. 9 del “Protocollo sulle  

           relazioni sindacali nel Comune di Trieste”, recepito con delibera della Giunta Comunale n.  
           596 dd. 29.11.2004; 
 

8. di approvare la spesa presunta di omnicomprensivi € 7.956,00, inclusi gli oneri previdenziali e 
eventualmente l’IVA, relativamente al conferimento dell’incarico in questione, già assunta al 
cap. 2505, conto 3.1, c. el. G230Y, progetto CG206, imp. 08/6528. 

  

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

        dott.ssa Elena Rocco 


