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Avvio procedure comparative per conferimento incarico libero professionale di
Assistente Sociale - Approvazione: “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA “ –
“ SCHEMA DI CONTRATTO “- CIG:Z720D603F2;

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente: Servizi Sociali

Atti allegati:
- Allegato “A” “Avviso di selezione pubblica per conferimento incarico libero professionale di assistente sociale” .
- allegato “B” Schema di contratto
- allegato “ C” Schema di domanda di ammissione “

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che la Giunta Comunale con delibera n. 177 del 30/12/2013, ha formulato atto
di indirizzo per l’avvio delle procedure comparative, con avviso pubblico, per conferimento
di n.1 incarico libero professionale di Assistente Sociale, mediante rapporto di prestazione
d'opera , ai sensi dell'artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per l'espletamento delle attività
nell'ambito dei servizi e degli interventi socio- assistenziali, previsti della legge Regionale
n. 22/86 e della legge nazionale n. 328/2000, per la durata di mesi dodici, con almeno un
accesso settimanale, presso i servizi sociali comunali, per un minimo di n.6 ore, secondo le
specifiche esigenze manifestate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale da
retribuire sulla base del compenso orario di € 21,87 al lordo degli oneri contributivi e fiscali
, per la somma complessiva di € 9.000,00;
Atteso che:
-il comma 4° dell’ art.5 della L. R. 22/86 prevede che i Comuni, con popolazione non
superiore a 10.000 abitanti, devono disporre di almeno un Assistente Sociale ogni 5.000
abitanti;
- questo comune non dispone nel suo organico della figura dell' Assistente Sociale, né tale
carenza può essere risolvibile con personale di ruolo di analoga professionalità, idoneo e
qualificato ad assolvere le molteplici funzioni, attribuite dall’ordinamento nell’ambito delle
specifiche aree di intervento socio- assistenziale;
- la programmazione occupazionale triennale 2013/2015 approvata dalla G.C non prevede
alcuna assunzione, non sussistendo il requisito del rispetto dei limiti della spesa del
personale;
- pervengono con sempre maggiore frequenza, sia da parte di cittadini, sia da parte di
Istituzioni ( Tribunale per i minorenni - ASP ,Stazione Carabinieri ,ecc), specifiche richieste
di intervento, che per la complessità dei casi da trattare richiedono lo sviluppo di forti
sinergie tra le figure deputate a tali funzioni (Assistente sociale – servizi territoriali –
neuropsichiatria infantile, all’interno dell’area minori) per sviluppare momenti di confronto,
condivisione e supervisione;
-il Servizio Sociale, ai fini dell'adempimento delle funzioni assegnate per legge, si trova
nell' impossibilità di far fronte a richieste di carattere eccezionali e temporanee, a rischio di
sfociare in tragedie familiari, che richiedono, per la specificità e la particolarità delle
problematiche, interventi tempestivi,che non possono essere realizzati da personale interno,
non traducendosi in ordinaria attività amministrativa. Rilevato che la mancanza di tale figura crea un "danno da disservizio" con conseguenti
disagi organizzativi a carico dell'utenza assistita, si ritiene opportuno, per esigenze di
funzionalità dell’amministrazione, procedere al conferimento di incarico libero
professionale per n. 1 Assistente Sociale con personale esterno, mediante selezione
pubblica, in rapporto di prestazione professionale d'opera.
Vista la direttiva emanata dall'Assessore ai Servizi Sociali con nota n.2495 G.S. del
27/12/2013.
-Vista la delibera n.225/2000, con la quale la G.C. ha approvato il regolamento degli uffici e
dei servizi, nonchè la delibera n.71/2008 relativa alla modifica degli articoli 75 e 76 del
predetto regolamento, che stabilisce i requisiti - presupposti - modalità e limiti per il
conferimento di incarichi esterni;
Visto che la spesa inerente l’incarico professionale per assistente sociale rientra nella spesa
prevista nella Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio Pluriennale 2013/2015
;

Che sono stati predisposti, per farne parte integranti ed insostituibili della presente
determinazione:
- “Avviso di selezione pubblica per conferimento di incarico libero professionale di Assistente
Sociale (allegato “A”)
- “schema di contratto per conferimento incarico professionale di Assistente Sociale per
attivita’ nell’ambito dei servizi ed interventi socio-assistenziali (allegato “B”),
- schema di domanda di ammissione ( allegato “ C ” )

- Visto il D. Lgs n.267/2000
- Vista la Determina Sindacale n. 2 del 31/01/2013 inerente la nomina dei Responsabili
delle Posizione Organizzative;
- Vista la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;
- Vista la Legge 142/90 introdotta dalla Legge Regionale n. 48/91;
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato di:
1)Di avviare le procedure comparative per conferimento di n.1 incarico libero professionale
di Assistente Sociale, mediante rapporto di prestazione d'opera , ai sensi dell'art. 2222 e
seguenti del Codice Civile, per l'espletamento delle attività nell' ambito dei servizi e degli
interventi socio- assistenziali, previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale,
secondo le specifiche esigenze manifestate di volta in volta dall'Amministrazione
Comunale, per la durata di mesi dodici, con almeno un accesso settimanale, per un minimo
di n.6 ore, con un compenso orario di € 21,87 al lordo degli oneri contributivi e fiscali, per
la somma complessiva di € 9.000,00 per tutta la durata dell'incarico.
2) Di dare atto che con propria determina n.190 del 30/12/2013 è stato assunto formale
impegno di spesa per di € 9.000,00 all’intervento n. 1100403/4 denominato " Spese per
incarico professionale per assistente sociale" bilancio pluriennale 2014- impegno n. 2063
3) Di approvare, a tal fine,:
a) l’“avviso di selezione pubblica per conferimento di incarico libero professionale di
assistente sociale (allegato “A”)
b)lo “schema di contratto per conferimento incarico professionale di assistente sociale
per attivita’ nell’ambito dei servizi ed interventi socio-assistenziali (allegato “B”),
c) lo schema di domanda di ammissione ( allegato “ C” )
che allegati alla presente determinazione, ne fanno parte integrante e sostanziale.
4) Di dare atto:
a) che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari alla presente selezione pubblica è stato attribuito il seguente
CIG:Z720D603F2;
b) che ai sensi della normativa vigente, il presente atto verrà pubblicato sul sito Web del

Comune di Santa Margherita di Belice all'indirizzo: www.comune.santamargheritadibelice.
ag.it
5 )Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco e al Segretario Comunale, per
la pubblicazione on line all’albo pretorio e sul sito del Comune.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Ninfa Abruzzo

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
Copertura finanziaria con imputazione all’intervento n. 1010403/4 denominato "
Spese per incarico professionale per assistente sociale" del bilancio pluriennale
2014
Impegno n.2063

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo
Pretorio ;

CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio
il giorno__________
e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale li__________

Il Messo Comunale :
G.Catalano –V. Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro )

