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COMUNE DI GORGOGLIONE 

    Provincia di Matera  
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DETERMINAZIONE 
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine 183 del  30/12/2020 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  SOCIO ASSISTENZIALE           
          
 
OGGETTO: Proroga incarico Assistente Sociale – Anno 2021  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 
______2020_______  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000  

 
         Cap./art./ 13017.1 M,aggr.   1.03.02.15.999 

 
 

    

 
 

 
 

  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  30/12/2020                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
 

PREMESSO che la Regione Basilicata , in attuazione della legge regionale n. 
4/2007 ha inteso riorganizzare la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza 
sociale e che sono stati costituiti i nuovi ambiti con relativi Uffici di Piano; 

 



RITENUTO, nelle more che l’Ufficio di Piano ponga in essere le procedure di 
selezione degli assistenti sociali e dei psicologi da assegnare ai comuni appartenenti 
all’Ambito Sociale interessato, procedere direttamente alla proroga dell’incarico di 
Assistente Sociale in qualità di supporto all’ufficio Socio Assistenziale del comune 
tanto al fine di evitare disagi alla comunità che resterebbe priva del predetto 
professionista; 

 
VISTA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del 20/02/2020, 

ad oggetto: “Servizio socio assistenziale a supporto degli uffici comunali – 
Affidamento - Provvedimenti” con la quale si  affidava alla Dott.ssa Isabella 
IMPERATRICE, assistente sociale, nata a Stigliano (MT) il 31/10/1994 e residente in 
Guardia Perticara (PZ) C.F. MPRSLL94R71I954B – P. IVA 02057020766, l’incarico di 
Assistente Sociale a supporto del servizio comunale socio-assistenziale per 
l’espletamento della prestazione d’opera di lavoro autonomo ex art. 2222 del Codice 
Civile, dall’ 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, incarico che è stato regolarmente 
svolto per 10 ore settimanali reso in due giorni di presenza; 

 
CONSIDERATO che dopo la firma del contratto, la Dott.ssa IMPERATRICE ha 

correttamente e ampiamente esercitato la sua professione di Assistente Sociale 
presso l’Ente dal mese di marzo 2020; 

 
VALUTATO anche il ruolo indispensabile avuto nell’ ottemperare con  

dedizione alla risoluzione di problematiche legate ai Servizi Sociali del Comune, in 
grave difficoltà per assoluta carenza di personale, tutti gli uffici gravano su solo tre 
dipendenti; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per prorogare in via diretta l’incarico 
de quo senza l'esperimento di procedure comparative, per l’assoluta ed 
imprevedibile urgenza non è imputabile a questa amministrazione e non risulta 
oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure 
comparative attesa anche la imminente attivazione delle norme dell’Ufficio di Piano 
di reclutamento dei predetti professionisti a livello di Ambito Sociale di Zona; 

 

RAVVISATA la necessità di prorogare per i prossimi otto mesi dell’ anno 
2021 l’incarico alla Dott.ssa Isabella IMPERATRICE, sia per il completamento di 
innumerevoli adempimenti e conclusione di progetti in corso, avviati dalla stessa, 
sia per la definizione di tutto quello che l’emergenza Covid-19 ha generato e che 
bisogna portare a termine, non ultimo la valutazione delle richiesta e 
l’assegnazione dei buoni spesa previsti dal Governo; 

CONSIDERATO altresì che molte scadenze istituzionali sono state prorogate, 
in virtù di DPCM dallo stesso Governo, sempre in considerazione dei disagi 
venutesi a creare dall’emergenza pandemia; 

PRESO ATTO della positiva e fruttuosa esperienza avuta nel rapporto 
professionale con la suddetta Assistente Sociale, che non ha lesinato né tempo né 
impegno nel dedicarsi alle questioni inerenti il suo ruolo e l’Ufficio in cui opera; 

PROGRAMMATO anche di bandire l’avviso della selezione pubblica, con 
criteri che assicurino una efficiente selezione così come previsto per legge, prima 
dello scadere della proroga de quo, sempre che gli Uffici di Piano, in forza dei 
nuovi ambiti sociali, stabiliscano diversamente in ordine alla 



individuazione/assegnazione/composizione degli uffici sociali comunali ed 
assegnino concretamente a Questo Ente la predetta figura professionale: 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni in premessa, che qui si intendono materialmente e integralmente 
richiamate:  
 
1. DI  PROROGARE, alla Dott.ssa Isabella IMPERATRICE l’incarico di Assistente 

Sociale di Questo Comune.  
 

2. DI DARE ATTO che la proroga durerà fino al 31 agosto 2021 con decorrenza 
dall’ 01 gennaio 2021 e che lo stesso è regolamentato con le medesime 
condizioni del rapporto in scadenza.   

3. DI PREVEDERE ED IMPUTARE la spesa necessaria al Cap./art./ 13017.1 
M,aggr. 1.03.02.15.999 del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2021, 
dove sarà previsto adeguato stanziamento con ulteriore provvedimento. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E.F. 
Vincenzo GAGLIARDI 

 
 


