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  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
           DEL SERVIZIO   
                          
                    Numero     93   Del  14-04-2008  
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--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICO DI ASSISTENTE SOCIAL E ALL'E=  
         SITO  DELL'AVVISO  DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI 
         TITOLI.                                            
                                                            
--------------------------------------------------- ------------------- 
  
  
   L'anno  duemilaotto                 il giorno  q uattordici del mese 
di  aprile     nel  proprio  Ufficio, il sottoscrit to Responsabile del 
Servizio MONTENERI GIUSEPPE             
  
         Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;  
  
         Visto  il  Regolamento  Comunale  per l' O rganizzazione degli 
Uffici   Servizi; 
  
         Visto lo Statuto Comunale; 
  
         Visto il vigente Regolamento Comunale di C ontabilita';  
  
         VISTA  la  Deliberazione  di  Consiglio  C omunale  n.  22 del 
04/04/2008  con  la  quale  viene  approvato il Bil ancio di Previsione 
2008,  il Bilancio Pluriennale 2008-2010 e la Relaz ione Previsionale e 
Programmatica per il periodo 2008-2010;  
  
         PREMESSO che con determina dirigenziale n.  77 del 04/04/08 si 
procedeva  alla  pubblicazione  dell'avviso per la selezione pubblica, 
per  soli  titoli,  per  la  formazione  di  una  g raduatoria  per  il 
conferimento   di   n.  1  incarico  di  collaboraz ione  coordinata  e 
continuativa  per  la  figura  di  assistente socia le, da assegnare ai 
servizi  sociali  di  questo  Comune,  per n. 10 gi orni consecutivi, a 
partire  dal  4  aprile  2008,  all'Albo  Pretorio e sul sito internet 
dell'Ente; 
  
         CHE  alla data di scadenza, 14 aprile 2008 , sono pervenute n. 
1 domande di partecipazione;  
  
         CHE   la  Commissione,  incaricata  dello  svolgimento  delle 
operazioni di valutazione delle domande e` formata dal:  
  
-  Responsabile  dei  servizi  sociali,  Dott.  Giu seppe Monteneri, in 
qualita`  di Presidente;  
-  Responsabile  del servizio Affari Generali, Sig.  Egidio Caparvi, in 
qualita` di membro; 
-  Istruttore  amministrativo  Federica  Pierantozz i,  in  qualita` di 
segretario verbalizzante;  
  
         CHE  la Commissione, riunitasi in data 14 aprile 2008, svolte 
le  operazioni  di  valutazione  delle domande perv enute, all'esito ha 
affidato  l'incarico alla dott.ssa Farabi Loredana come da verbale che 
si allega e che fa parte integrante e sostanziale d el presente atto;  
  
         CONSIDERATO che: 
  
-  e` stato accertato preliminarmente che tale figu ra professionale e` 



inesistente all'interno dell'organizzazione di ques to Ente; 
-  e`  stato  soddisfatto  il requisito della parti colare e comprovata 
specializzazione universitaria nonche` la relativa iscrizione all'Albo 
professionale;  
-  l'incarico  da conferire all'Assistente sociale e` rispondente agli 
obiettivi  dell'Amministrazione  in  quanto  figura   professionalmente 
competente nelle problematiche oggetto di contratto  e precisamente: 
>  assistenza  di  tipo  sociale  a  situazioni  di   disagio in carico 
all'Ente   sulla  base  delle  prescrizioni  dettat e  dalla  normativa 
vigente,   dal  Piano  Sanitario  Nazionale,  da  q uello  Regionale  e 
dall'Ambito  di competenza; 
- il compenso totale, per il periodo 15/04/08 - 31/ 12/08, pari ad Euro 
19.905,00,  compresi  oneri  riflessi, si ritiene c ongruo in relazione 
alle attivita` da svolgere;  
  
        CHE, pertanto, si puo` procedere all'affida mento dell'incarico 
di  assistente  sociale,  nella  forma  di collabor azione coordinata e 
continuativa, per il periodo 15/04/08 - 31/12/08, a lla dott.ssa Farabi 
Loredana;  
  
         ATTESA la necessita` di provvedere al rigu ardo; 
  
                         D E T E R M I N A   
  
         Per quanto espresso in narrativa, 
  
         1)  DI affidare l'incarico di assistente s ociale, nella forma 
di collaborazione coordinata e continuativa, per il  periodo 15/04/08 - 
31/12/08  alla  dott.ssa  Farabi  Loredana  risulta ta vincitrice della 
selezione  indetta  con determinazione dirigenziale  n. 77 del 04/04/08 
come  da verbale che si allega e che fa parte integ rante e sostanziale 
del presente atto;  
  
         2) Di provvedere, in data 14 aprile 2008, alla pubblicazione, 
di  tutti gli estremi (oggetto, durata e compenso d ell'incarico), come 
da normativa vigente, sul sito istituzionale dell'E nte;  
  
         3)  DI  stipulare  il  disciplinare  di  i ncarico in forma di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa con l'A .S. Farabi Loredana 
per  il  periodo  15/04/08  -  31/12/08  stabilendo  un compenso totale 
forfettario di Euro 19.905,00;  
  
         4) DI impegnare la somma di Euro 19.905,00  quale compenso per 
lo svolgimento delle mansioni socio-assistenziali d ell'A.S. Farabi per 
il periodo indicato al punto 1);  
  
         5)  DI  imputare  la  suddetta  somma al C AP. 1525 "Spese per 
Assistente sociale", tit. 1, funz. 10, serv. 4, int erv. 3, B.P. 2008;  
  
         6)   DI  DARE  ATTO  che  la  presente  De terminazione  sara` 
esecutiva  con  l'apposizione  del  visto  di regol arita` contabile ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200 0 (T.U.E.L. - Testo 
Unico Enti Locali).  
 
 
  
  
RAPPORTO ISTRUTTORIO 
  
         Con  determina  dirigenziale  n. 77 del 04 /04/08 si procedeva 
alla  pubblicazione  dell'avviso  per  la selezione  pubblica, per soli 
titoli, per la formazione di una graduatoria per il  conferimento di n. 
1  incarico  di collaborazione coordinata e continu ativa per la figura 



di  assistente  sociale,  da  assegnare  ai  serviz i sociali di questo 
Comune,  per  n.  10  giorni consecutivi, a partire  dal 4 aprile 2008, 
all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.  
Alla  data di scadenza, 14 aprile 2008, sono perven ute n. 1 domande di 
partecipazione.  
La  Commissione,  incaricata  dello  svolgimento  d elle  operazioni di 
valutazione delle domande e` formata dal:  
-  Responsabile  dei  servizi  sociali,  Dott.  Giu seppe Monteneri, in 
qualita`   di Presidente;  
-  Responsabile  del servizio Affari Generali, Sig.  Egidio Caparvi, in 
qualita` di membro; 
-  Istruttore  amministrativo  Federica  Pierantozz i,  in  qualita` di 
segretario verbalizzante.  
La  Commissione,  riunitasi  in  data  14  aprile  2008,  ha svolto le 
operazioni  di  valutazione  delle domande di parte cipazione pervenute 
affidando,  all'esito,  l'incarico di assistente so ciale alla dott.ssa 
Farabi  Loredana  come  da  verbale  che  si  alleg a  e  che  fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto.  
Considerato che: 
  
-  e` stato accertato preliminarmente che tale figu ra professionale e` 
inesistente all'interno dell'organizzazione di ques to Ente; 
-  e`  stato  soddisfatto  il requisito della parti colare e comprovata 
specializzazione universitaria; 
-  l'incarico  da conferire all'Assistente sociale e` rispondente agli 
obiettivi  dell'Amministrazione  in  quanto  figura   professionalmente 
competente nelle problematiche oggetto di contratto  e precisamente: 
>  assistenza  di  tipo  sociale  a  situazioni  di   disagio in carico 
all'Ente   sulla  base  delle  prescrizioni  dettat e  dalla  normativa 
vigente,   dal  Piano  Sanitario  Nazionale,  da  q uello  Regionale  e 
dall'Ambito   di competenza; 
- il compenso totale, per il periodo 15/04/08 - 31/ 12/08, pari ad Euro 
19.905,00,  compresi  oneri  riflessi, si ritiene c ongruo in relazione 
alle attivita` di svolgere.  
Si   puo`   procedere,   pertanto,  all'affidamento   dell'incarico  di 
assistente   sociale,  nella  forma  di  collaboraz ione  coordinata  e 
continuativa, per il periodo 15/04/08 - 31/12/08, a lla dott.ssa Farabi 
Loredana e alla sottoscrizione del relativo contrat to.  
  
Istruttore amministrativo 
   Federica Pierantozzi  
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                   ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Della  suestesa  determinazione,  ai  sensi dell'Ar t. 47 della Legge 8 
giugno  1990,  n.  142,  viene iniziata oggi la pub blicazione all'Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi.  
  
Nocera Umbra, li            
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                        F.to Piero Costantini 
  
=================================================== =================== 
  
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.1 5,  io sottoscritto 
dipendente incaricato 
  
                              CERTIFICO 
  
che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli, 
e` conforme alla determinazione originale emessa da  questo ufficio. 
Nocera Umbra, li 10-11-2008 
  
                                          IL DIPEND ENTE INCARICATO 
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