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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2/2 DEL 09.02.2018 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO 

DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ALLA DOTT.SSA 
CORRADINI MIRELLA. PERIODO 01.03.2018 – 31.12.2018. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATO il proprio atto n.2/1 del 08.01.2018 con il quale è stato deciso di procedere 
all’affidamento dell’Incarico professionale di lavoro autonomo di affiancamento alla 
Direzione Generale nelle questioni giuridiche relative a risorse umane e contratti per 
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori per il periodo 01.03.2018 - 31.12.2018, con 
ricerca della specifica professionalità tramite pubblicazione sul sito aziendale di apposito 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO DI CONSULENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA, ai sensi 
del Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda, approvato con 
deliberazione del CdA n.1/2 del 22.02.2008; 
 
CONSIDERATO CHE alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione (ore 12:00 del giorno 05.02.2018) è pervenuta una sola istanza inoltrata 
dalla dott.ssa Corradini Mirella, nata a Bomporto (MO) il 9.04.1956 ed ivi residente in via 
1° maggio n.26 - c.f.: CRRMLL56D49A959Z (agli atti prot.168 del 22.01.2018); 
 
VALUTATO il curriculum presentato dalla dott.ssa Corradini in allegato all’istanza di 
candidatura per il conferimento dell’incarico professionale di cui in oggetto, e ritenutolo 
pienamente rispondente al fabbisogno dell’Azienda, sotto il profilo sia dell’esperienza 
lavorativa che delle competenze maturate; 
 
RITENUTO pertanto assegnare l’incarico di cui trattasi alla DOTT.SSA MIRELLA CORRADINI – 
Titolare della Segreteria Convenzionata tra i comuni di S. Felice sul Panaro e Camposanto 
- nata a Bomporto (MO) il 09.04.1956 ed ivi residente in via 1° Maggio n.26 - c.f.: 
CRRMLL56D49A959Z – alle condizioni e modalità tutte indicate nell’allegato Disciplinare 
d’Incarico; 

 
CONSIDERATO che tale incarico sarà attribuito dal 01.03.2018 e sino al 31.12.2018; 

 
VISTA l’autorizzazione alla dott.ssa Corradini a prestare attività di consulenza all’Azienda, 
rilasciata dal Sindaco del Comune di S. Felice sul Panaro – Comune Capo Convenzione, 
in data 06.07.2017, prot.11503, agli atti della scrivente prot.381 del 09.02.2018; 
 
STABILITO CHE la dott.ssa Corradini svolgerà le prestazioni sopraelencate con lavoro 
prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Azienda e che 
il rapporto sarà regolato in base agli artt.2222 e seguenti del codice civile relativi alla 
prestazione di contratto d’opera; 
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RICHIAMATI: 
 l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n.165/2001, e successive modifiche e 

integrazioni e nello specifico l’art.1, comma 147 della Legge n.228/2012; 
 la legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VERIFICATO che il compenso per il periodo pattuito è pari ad Euro 7.340,00 al lordo degli 
oneri contributivi e fiscali previsti dalla legislazione vigente; 
 
DATO ATTO che in applicazione di quanto disposto dall’art.3 della Legge n.244/2007, il 
nominativo ed il relativo curriculum vitae del collaboratore sarà pubblicato sul sito internet 
di ASP delle Terre d’Argine; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla 
DOTT.SSA MIRELLA CORRADINI, nata a Bomporto (MO) il 9/04/1956 ed ivi residente in via 
1° Maggio n.26 - c.f.: CRRMLL56D49A959Z - incarico professionale  di lavoro autonomo di 
consulenza giuridico-amministrativa in affiancamento alla Direzione Generale, per il 
PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.12.2018, con particolare riguardo a: 
 

 consulenza in materia di appalti pubblici e relativi contratti, alla luce della normativa di 
prossima pubblicazione; 

 consulenza, per gli appalti di lavori, in merito alla disciplina prevista per la 
ricostruzione post terremoto maggio 2012 in Emilia Romagna e nello specifico 
esecuzione contratto d’appalto dei lavori per al realizzazione di un care residence a 
Novi di Modena e recupero del fabbricato denominato “Cantinone “ a Cortile di Carpi; 

 applicazione dei D.Lgs. n.74/2017 e n.75/2017 ad ASP Terre d’Argine in materia di 
gestione e valutazione del personale;  

 applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza all’Azienda di 
Servizi alla Persona; 

 attività di supporto e formazione agli uffici competenti nelle suddette materie; 
 
DI DARE ATTO CHE l’attività di consulenza sarà relativa a questioni giuridico-amministrative 
inerenti l’attività svolta da ASP Terre d’Argine, o che l’Azienda vorrà sottoporre 
all’attenzione della consulente; 
 
DI SOTTOSCRIVERE con la DOTT.SSA MIRELLA CORRADINI apposito DISCIPLINARE D’INCARICO 
attribuendo allo stesso valore contrattuale; 



  
 

Via Trento e Trieste, 22 41012 CARPI (MO), Tel. 059.641.407 Fax 059.642.087, C.F. e P.IVA 03169870361 

 
3 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

 
DI CORRISPONDERE per la prestazione in oggetto un compenso forfetario di Euro 7.340,00 
omnicomprensivo oltre gli oneri contributivi e fiscali a carico dell’Ente;  
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva sarà imputata al conto “3-20-20-50-10-20 
Prestazioni professionali esterne” ed i relativi oneri accessori saranno imputati secondo la 
competenza; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’incarico sul sito Internet di ASP delle Terre d’Argine. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


