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DETERMINAZIONE  N.  45 del  08/02/2019 
 

 

Settore Politiche Sociali  

Dirigente Settore Politiche Sociali 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA RICERCA DI AVVOCATE DISPONIBILI AD 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI 

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO LEGALE PRESSO IL CENTRO 

ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE 
 

 

 La Dirigente 

 

Richiamati: 

- l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del 16/04/2014 

tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 

Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo; 

- l’atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto “Convenzione per il conferimento all’Unione 

dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione 

del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 

comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)”; 
 

Visti: 

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. Del 

18/08/2000, n. 267; 

- la L.R. 2/2003 che prevede espressamente, fra i servizi e gli interventi del sistema locale dei 

servizi sociali a rete, anche gli interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire 

consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di 

violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica; 

- la Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”; 

- la Legge 119 del 15 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

 contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 

commissariamento delle province”; 

- l'Intesa, si sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo e le 

Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai 

requisiti  minimi dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art.3, comma 

4, del DPCM del 24 luglio 2014, sancita in Conferenza Unificata 27/11/2014 n. 146/CU;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale 1677/2013 del 18/11/2013 “Adozione linee di 

indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo 
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regionali  per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 

maltrattamento/abuso e allegati”;  

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 4 

maggio 2016 “Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell’art. 17 della legge 

regionale 27 giugno 2014 n.6”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 23/4/2018 “Istituzione dell’elenco regionale 

dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni in attuazione del ‘Piano regionale contro la 

violenza di genere’ approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 69/2016”; 

 

Visto il Piano per la salute e il benessere sociale del distretto di Sassuolo 2018-2020 nel quale 

alla scheda 25, è prevista tra l’altro l’attivazione di un Centro antiviolenza distrettuale, per il 

quale si conferma che nell'affrontare il problema della violenza contro le donne è necessaria 

una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca una migliore tutela della donna e 

degli eventuali minori coinvolti attraverso una più stretta collaborazione tra le istituzioni e/o 

organizzazioni a vario titolo interessate, Centro che è stato attivato a partire dal 2 luglio 2018; 

 

Considerato che all’interno del Centro antiviolenza è prevista la consulenza legale, attraverso 

colloqui di informazione e orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, e 

informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e 

civile, di cui all’art.2, comma 1, della legge n.119 del 2013; 

 

Considerato inoltre che è stato condiviso con l’Ordine degli Avvocati di Modena 

l’opportunità di promuovere l’apertura di uno “Sportello di informazione e consulenza legale” 

presso il Centro Antiviolenza distrettuale, con la finalità di orientare le donne, in particolare  

vittime di violenza, consentendo loro di acquisire maggiore consapevolezza dei rischi e dei 

benefici relativi alle azioni legali da intraprendere nei casi di necessità e che a questo 

proposito è stato approvato uno specifico Protocollo d’intesa rep.n.282 del 22 novembre 2018 

con delibera di Giunta Unione n.60 del 17/10/2018, che disponeva di demandare alla 

Dirigente del Settore Politiche sociali ogni successivo adempimento per la realizzazione del 

Protocollo in parola; 

 

Ritenuto pertanto necessario indire uno specifico “Avviso” per lo Sportello di informazione e 

consulenza  legale che si realizzerà presso il Centro Antiviolenza dell’Unione, volto alla 

selezione di Avvocate e atto a garantire la specificità delle situazioni che nello stesso vengono 

affrontate;  
 

Visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il 

differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

-  la deliberazione di G.U. n. 4 del 09/01/2019 di approvazione dello schema del bilancio di 

Previsione 2019-2021;  

- la deliberazione di G.U. n. 43 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato lo schema di 

Documento Unico di Programmazione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il 

triennio 2019/2021; 

- la deliberazione di G.U. n. 79 del 19/12/2018 ad oggetto “Approvazione nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP (2019-2021); 
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Visto il provvedimento di nomina della dirigente del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Maria 

Cristina Plessi, prot. n. 27117 del 01/12/2017; 

 

Attestato che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della 

L. 241/90 e all’art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 4.3, 6 e7 del Codice di Comportamento 

dei dipendenti dell'Unione del Distretto Ceramico; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di 

entrata;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000, 

con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

  

Dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene 

trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario affinchè esprima il solo parere di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,  del D.Lgs.267/2000;  

 

 

quanto sopra ritenuto e premesso 

 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di 

avvocate disponibili ad accordo di collaborazione per il Servizio di informazione e 

orientamento legale presso il Centro Antiviolenza distrettuale” (allegato “A”), 

unitamente allo schema di “Accordo di collaborazione per l’espletamento dell’attività 

di informazione e orientamento legale presso il Centro antiviolenza” (allegato “B”), 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dando atto per quanto 

riguarda l’Accordo che, qualora si rendesse necessario, vi potranno essere apportate 

precisazioni e modifiche, senza necessità di ulteriore atto formale, fermo restando il 

contenuto sostanziale dell’accordo stesso;; 

 

3. di disporre la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito web 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico fino al 15 marzo 2019; 

 

4. di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della 

L.241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, non sussistono situazioni 

di conflitto di interesse, neanche potenziale, nei confronti del Responsabile del 

procedimento; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né 

accertamento di entrata;  
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6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente 

 Settore Politiche Sociali 

Maria Cristina Plessi / INFOCERT 

SPA 

 
Atto sottoscritto digitalmente  


