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Determina n. 13  del 29/01/2021 

 

Registro generale n.  23/2021 

 

COPIA 

OGGETTO: L. 482/99 – Sportello Linguistico annualità 2019 fondi 2019 – Indizione selezione pubblica per  

                     affidamento incarico.  

Il Responsabile del Servizio 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale 

n. 101 del 23/10/2006, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare: 

 

- l’art. 29 “Competenze del Sindaco in materia di personale” che, alla lettera a), attribuisce al Sindaco la 

nomina dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici; 

 

- l’art. 31 “Competenze del Responsabile del Servizio in materia di spese ed entrate”, che al punto n. 4 

attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al Responsabile del Servizio; 

 

- l’intero Capo V° - Parte I - che stabilisce le competenze dei Responsabili del Servizio; 

 

- l’art. 46, che disciplina le modalità e la forma di assunzione degli atti di competenza dei Responsabili di 

Servizio; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 31/12/2019, che attribuisce al Dr. Mattanò Attilio la responsabilità 

dell’Area Amministrativo-Finanziaria e le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 che proroga al 31/03/2021 il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 che proroga l’assegnazione della dotazione 

finanziaria ai Responsabili di Servizio per l’anno 2021; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

 

Visto il D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012;         

 

ADOTTA 

 

la seguente determinazione 
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Richiamata la Legge 15/12/1999, n. 482: “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche”- che la legge 15.12.1999, n. 482 recante “norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche” in attuazione dei principi e dei valori sanciti dall’art. 6 della Costituzione e  fatti propri degli 

organismi Europei ed Internazionali, impegna la Repubblica Italiana e tutti i suoi organi ad assicurare la 

tutela della lingua e delle culture delle popolazione considerate “Minoranze linguistiche storiche” fra le quali 

è compresa la popolazione di lingua e cultura Albanese; 

- che la stessa legge prescrive che le disposizioni di tutela delle “minoranze linguistiche storiche” 

devono trovare applicazione all’interno di ambiti territoriali individuati e delimitati con provvedimento del 

consiglio provinciale; 

- che l’articolo 8, comma 3, D.P.R. 345 del 02.05.2001, così come modificato dall’art.1 del D.P.R. 

30.01.2003 n.60, prescrive che gli Enti locali trasmettono alle regioni un programma dettagliato degli 

interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge 482/99, quantificando contestualmente il fabbisogno; 

 

Considerato che il Consiglio Provinciale di Cosenza con la delibera n. 43 del 10/07/2000 ha individuato e 

delimitato l’ambito territoriale ai fini dell’applicazione delle disposizioni volte alla salvaguardia della lingua 

e delle tradizioni storico culturali della minoranza linguistica albanese  facendo ricadere nell’ambito del 

territorio dei comuni di Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro,  San Basile e Spezzano Albanese; 

 

Vista la delibera di Giunta C/le n. 44 del 10/04/2019 con la quale questo Comune approvava il programma di 

intervento per l’annualità 2019- fondi 2019, relativo allo Sportello Linguistico e Laboratorio Teatrale in 

lingua Arbereshe; 

 

Dato atto: 

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per gli affari regionali e autonomie con 

D.P.C.M. del 22/10/2019 ha approvato la ripartizione delle risorse del fondo nazionale per la tutela 

delle minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della L. n. 482/99 e regolamento di attuazione 

D.P.R. 345/01 Annualità 2019; 

- che con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per gli affari regionali e 

autonomie del 11.12.2019 si trasmettevano alla Regione Calabria le schede tecniche di valutazione dei 

progetti presentati; 

 

VISTO il Finanziamento accordato , relativo al solo sportello linguistico, pari a €. 7.011,00; 

 

Vista la delibera di Giunta C/le n.  6 del 27.01.2021 ad oggetto: “Legge 482/1999 – Tutela delle Minoranze 

Linguistiche. Fondi anno 2019 – Amministrativo  l’adozione degli atti successivi;  

 

Atteso che il progetto in parola si pone l’obbiettivo di sostenere e coordinare la comunicazione scritta e 

parlata in lingua arbereshe; in particolare gli sportellisti gestiranno la comunicazione scritta con gli utenti del 

museo, promuovendo la produzione culturale contemporanea in lingua arbereshe, soprattutto popolare; 

 

Considerato che il progetto dovrà essere avviato a decorrere dal 01.03.2021 e pertanto lo svolgimento delle 

attività progettuali si concentreranno in 350 ore per lo sportello linguistico; 

 

Preso atto che l’attività di sportello linguistico e formazione richiede la comprovata conoscenza  della lingua 

arbereshe e consolidata esperienza nel settore; 

 

Ritenuto avviare una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico professionale che preveda una 

prestazione lavorativa pari a 350 ore al costo di €. 20,00 ciascuna per n. 3/4 ore al giorno per almeno 10 ore 

la settimana e 35 settimane;  

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 7, comma 6, il quale prevede che per esigenze 

cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire inca-

richi individuali ad esperti di comprovata esperienza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e 

compenso; 

Visto: 



- lo Statuto Comunale; 

- Il vigente regolamento comunale di Contabilità; 

- Il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165; 

- Il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, TUEL; 

- Il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- gli artt.  153 comma 5 e  183 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 

- il D.L n. 174del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla L. 7.12.2012 n. 213; 
-  

 

      D E T E R M I N A  

 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dare atto che con Delibera di Giunta C/le n. 44 del 10/04/2019 questo Comune approvava il 

programma di intervento per l’annualità 2019- fondi 2019, relativo allo Sportello Linguistico e Laboratorio 

Teatrale in lingua Arbereshe; 

 

3. Di dare atto del finanziamento Regionale accordato di €. 7.011,00 per la realizzazione del solo sportello 

linguistico; 

 

4. Di  procedere all’attivazione delle attività dello sportello linguistico per l’anno 2019 Fondi 2019 ai sensi 

della Legge n. 482/99 con decorrenza 01.03.2021; 

 

5. Di procedere all’indizione della selezione pubblica ai fini dell’affidamento dell’incarico di sportellista ai 

sensi della L. 482/99; 

 

6. Di approvare lo schema di avviso pubblico ad oggetto “Selezione pubblica, per titoli, per il 

conferimento a tempo definito di un  incarico di prestazione di opera intellettuale nelle discipline 

albanologiche da inserire nel costituendo Sportello Linguistico Comunale”; 

 

7. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di €. 7.011,00 per prestazione d’opera 

intellettuale a tempo definito nelle discipline albanologiche   350 ore  al costo di €. 20,00  

ciascuna per n. 3/4 ore al giorno per almeno 10 ore la settimana e 35 settimane;  

 

 

8. Di dare atto  che le risorse  necessarie per la realizzazione dello sportello linguistico    comunale e della 

formazione  pari a  €. 7.011,00  sono attinte dai fondi previsti dagli art. 9 e 15 della legge 482/99    sulla base 

del decreto della  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari  regionali; 

 

9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Finanziario dell’Ente per 

il relativo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  ai sensi 151 comma 4 e 183 comma 

8 del TUEL – Dlgs n. 267/2000.  

 

10. Di trasmettere copia della presente determinazione alla REGIONE Calabria  settore  Cultura e 

minoranze linguistiche  alla seguente pec: culturatisc@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             F.to:    Dr. Attilio Mattanò 

 

 

 

 

 



VISTO  DI  REGOLARITA'  CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5,  e art. 183 comma 5 del T.U.E.L.-

D.Lgs. n.267/2000, nonché, della regolarità contabile del presente provvedimento  della spesa di  

 €.  7.011,00 da imputare al redigendo bilancio di previsione 2021/2023 UEB   0102103- 133/3;  

 

Firmo, lì  29.01.2021                                   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         F.to:     Dr. Attilio Mattanò 

________________________________________________________________________________ 

 

                   ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITA' 

 

Il  Responsabile del Servizio  ATTESTA che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  

29.01.2021 

 

Firmo, lì  29.01.2021                                          IL  RESPONSABILE  DI SERVIZIO 

                      F.to: Dr. Attilio Mattanò  

________________________________________________________________________________ 

 

   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa  all'ALBO PRETORIO ON LINE 

il giorno 05.02.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Firmo, lì  05.02.2021 

 

 

                                                         IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

                                                                           F.to:   Dr. Attilio Mattanò 

________________________________________________________________________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Firmo, li  29.01.2021 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

                                                                              Dr. Attilio Mattanò 

________________________________________________________________________________ 
 


