COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
ORIGINALE

AREA AFFARI GENERALI
A.G. - SERVIZI SOCIALI

IMPEGNO DI SPESA PER L' INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI

ASSISTENTE SOCIALE EX ART. 7 COMMI 6 E 6/BIS DEL D. L.gvo 30

Oggetto:

MARZO 2001 N. 165 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI CRITERI
DI COMPARAZIONE PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTE SOCIALE,
DELLO
SCHEMA
DI
DISCIPLINARE
DI
INCARICO
DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA DI ASSISTENTE

SOCIALE, DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.
CIG:

DETERMINAZIONE

N.9 del 23-02-2018
N. Generale 52 del 23-02-2018

Il Responsabile deirArea

• VISTA ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di
essere approvata;

•

ACQUISITI i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente,
quale parte integrante esostanziale.

Psierma

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 0 del

OGGETTO;

IMPEGNO

DI

SPESA

PER

L'

INCARICO

LIBERO

PROFESSIONALE

DI

ASSISTENTE SOCIALE EX ART. 7 COMMI 6 E 6/BIS DEL D. L.gyp.30 JMARZO 2001 N. 165 E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI CRITERI DI COMPARAZIONE PER LA SELEZIONE DI

ASSISTENTE

SOCULE,

DELLO

SCHEMA

DI

DISCIPLINARE

DI

INCARICO

DI

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA DI ASSISTENTE SOCIALE, DELLO
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

Il responsabile del 1° settoreAnita Cicoria, formula il presente impegno di spesa avente il seguente oggetto"
Incarico libero professionale di Assistente Sociale ex art. 7 commi 6 e 6/Bis del D.L. 30 Marzo 2001 n. 165 e
contestuale approvazione dei criteri di comparazione per la selezione di assistente sociale, dello schema di
disciplinare di incarico di collaborazione professionale autonoma di assistente sociale, dello schema
dell'avviso pubblico".

Premesso che con determma sindacale n. 1 del 17.01.2018 il Sindaco nominava responsabile del I® settore il
funzionario Anita Cicoria;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.09.2017 veniva approvato il bilancio di
previsione 2017/19 e relativi allegati;
Che non è essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione 2018 il Comune risulta essere in esercizio

provvisorio ex art. 163 comma 1 D. L.gvo 267/2000 pertanto si da atto che il termine per l'approvazione del
bilancio è fissato al 31.03.2018 giusto D.M. 9.02.2018;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 21.02.2018, immediatamente esecutiva, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 134 c. 4 del D. L.gvo 267/2000 e con l'art. 12 c.2 della L.R. Sicilia 3 dicembre
91 n. 44, il Consesso declarava in merito alla materia dell'incarico libero professionale di assistente sociale ex
art. 7 commi 6 e 6/bis del D. L.gvo 30 marzo 2001, n. 165;
Che è essenziale la figura dell'assistente sociale per la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso

un sistema di servizi sociali finalizzati a garantire ai cittadini che versano in condizioni di disagio, interventi
adeguati e comunque idonei a soddisfare le loro basilari esigenze di vita;

Che ex art. 5 della citata L.R. n. 22/86 i Comuni con popolazione non superiore a 10.000 devono disporre
ahneno un' Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti;
Che la legge 8.11.2000 n. 328 prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali
per i quali la figura dell'Assistente Sociale è indispensabile;
Che il Comune di Cefalà Diana si trova sfornito della figura professionale di un'Assistente Sociale di ruolo;
Che spettano a questo Comune molteplici funzioni in materia socio-assistenziali ed in particolare:
-gestione del Piano di Zona legge 328^000
-gestione dei Piani di Azione e Coesione finanziati dal Ministero;
-rapporti con il Tribunale dei Minori;
-abbandono scolastico -segretariato sociale -organizzazione e gestione controllo interventi dei servizi sociali
territoriali;

Che l'Ente Locale per assolvere i predetti compiti si deve avvalere necessariamiente oltre che di personale
amministrativo anche di professionistidi settore per attività di informazione, programmazione, controllo e per
tutte le attività inerenti gli interventi che tra le figure professionali ex art. 5 L.R. Sicilia n. 22/86 indica come
prevalente ed indispensabile l'Assistente Sociale;
Che il Comune di Cefalà Diana appartenente all'ASF di Misihneri Distretto Socio Sanitario n. 36

e

particolarmente impegnato nella gestione delle attività sociali per le quali necessita di personale tecnico
specializzato;
Che con la delibera di Giunta Municipale n. 15 del 21.02.2018 venivano dati responsabile del settorel'^ gli

opportuni indirizzi, assegnando allo stesso la somma di €. 2.400,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 328,00 per un
importo complessivo di €. 2.728,00, per predisporre tutti gli atti connessi necessari all'affidamento
dell'incarico libero professionale di assistente sociale, per un periodo intercorrente dalla data della
sottoscrizione della convenzione e fino al 30 giugno 2018, per una collaborazione autonoma, mediante

procedura comparativa con avviso pubblico, da pubblicare sul sito web all'Albo Pretorio on line, per giorni 10
(dieci) dalla data di pubblicazione, al fine della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura

comparativa per soli titoli, per il conferimento dell'incarico di collaborazione libero professionale di assistente
sociale, corredate dal Curriculum vìtae e studiorum ;

Che è necessario procedere all'impegno di spesa della somma di €. 2.728,00 (IVA compresa);
Visto l'art. 183 del D.L.gvo 267/2000;
Visto l'art. 163 c. 1 del D.L.gvo 267/2000;
Visto l'art. 7, commi 6 e 6/bis del D.L.gvo 165/2001;
Vista laL.R. Sicilia n. 22/1986;
Vista la L.R. 328/2000;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Rilevata la regolarità della procedura e accertata la competenza del Responsabile-del settore in ordine all':

adozione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 107 del D.L.gvo
267/2000;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

-Richiamata integralmente la premessa de qua, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento amministrativo, quanto segue:

1)Avviare una procedura comparativa per la formulazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per
il conferimento di un incarico libero professionale di assistente sociale con collaborazione autonoma, secondo
le modalità ed i criteri indicati per la valutazione dei titoli di studio, dei titoli professionali e di servizio per un
periodo intercorrente dalla data della sottoscrizione della convenzione al 30 giugno 2018;
2)Approvare in forza della delibera di Giunta n. 15 del 21 febbraio 2018 quanto segue:
• I criteri di comparazione per la selezione di assistente sociale con procedura comparativa, per soli
titoli, per il conferimento di incarico di collaborazione, le cui domande dovranno essere corredate
dal curriculum vitae e studiorum, riportati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
• Lo schema di disciplinare di incarico di collaborazione professionale autonoma di cui all'allegato
"B" , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Lo schema dell'avviso pubblico allegato "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3)Riservarsi di nominare con apposito successivo atto la Commissione di esame intema che procederà alla
valutazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa de qua, per soli titoli per il
conferimento dell'incarico di collaborazione, corredate dal curriculum vitae e studiorum , presentate dai
candidati;

4)Impegnare la somma di €. 2.400,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 328,00 per un importo complessivo di €.
2.728,00, necessaria per assicurare il servizio di Assistente Sociale, decorrente dalla sottoscrizione della
convenzione e fino al 30 giugno 2018, con imputazione al cap. 390 "Spese per Assistente Sociale" del
bilancio pluriennale 2017/19, bilancio di esercizio 2018 in corso di elaborazione.

w

ENTE

REGOLARITÀ' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole
Cefalà Diana, lì 23-02-2018
DELL'AREA

REGOLARITÀ' CONTABILE

\

Per quanto concerne la regolarità c^febile, si esprime parere Favorevole
Cefalà Diana, lì 23-02-2018
DELL'AREA FINANZIARIA

V

...,0\2ci

EQUILIBRIO FINANZIARIO

a

^O/

Si attesta lacopertura finanziaSi^S^nsi della Legge 8 giugno 1990, art. 55.
Cefalà Diana, lì 23-02-2018
ILE DELL'AREA FINANZIARIA

CAPITOLO
390

INTERVENTO^- ^IMPEGNO
1100403

38

IMPORTO

2.728,00

IMPUTAZIONE
C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:
CERTIFICA

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune di Cefalà'^ifl5m>ve che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Ptov. V \ IL SEGRETARIO COMUN
SEBASTIANO EMA

RITANO

Affissa all'Albo Pretorio il
L'INCARICATO DEL SERVIZIO
MARIO COSTANZA

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si

certifica l'avvenuta pubblicazione come soprai«4ic^ta e che entro il termine di giorni
quindici dalla data di pubblicazione non è
quest'ufficio opposizione o reclamo.
^

Dalla Residenza Municipale, lì

Ptov.

V

,31 Palermo k

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

