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Copia della presente determinazione viene  pubblicata mediante 
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Il Messo Comunale 
 



                                       
  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 132 del  13/09/2021 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Socio Assistenziale             
          

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO PROFESSIONALE 
PRESSO I SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN QUALITA’  DI ASSISTENTE SOCIALE – 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2021 
  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

  
  

  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  13/09/2021                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 

 
      
 
       IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 1684 dell’ 01/06/2020 con il quale sono stati 
attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio nell’Area Finanziaria ed 
Amministrativa; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei Concorsi e delle procedure 
di assunzione; 



 
 
Vista la delibera di G.C. n. 15/2020, con la quale si demandava al 
Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria il compito di espletare le  
procedure necessarie per il conferimento dell’incarico di Assistente Sociale 
presso Questo Ente;  
 

Vista,  la propria   determinazione n. 99 del 13/07/2021 “Avviso Pubblico per 
il conferimento di n. 1 incarico professionale presso i Servizi Sociali comunali 
in qualità di Assistente Sociale. – Approvazione e pubblicazione Avviso 
Pubblico.”; 
 

Vista,  la propria   determinazione n. 110 del 30/07/2021 “Avviso Pubblico 
per il conferimento di n. 1 incarico professionale presso i Servizi Sociali 
comunali associati (Gorgoglione-Cirigliano) in qualità di Assistente Sociale. – 
Riforma determinazione n. 99/2021.” 
 

Vista,  la propria   determinazione n. 124 del 02/09/2021 “Nomina della 
Commissione per l’espletamento delle procedure relative alla selezione dei 
candidati”; 
 
Preso atto che alla scadenza dell’avviso pubblico, di cui sopra, sono 
pervenute nei termini n° 27 domande di partecipazione; 
 
Dato atto  che la costituita Commissione si è riunita nei giorni 8 e 11 
settembre scorsi, per l’analisi a la selezione delle domande pervenute, al fine 
di  valutarne la completezza ed assegnare il punteggio relativo ai soli titoli;  
  
Preso atto che la Commissione ha redatto una graduatoria provvisoria 
attribuendo ai partecipanti un punteggio, cosi come previsto dall’Avviso 
pubblico per l’incarico di Assistente Sociale, che si allega alla presente per 
farne parte integrante; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio 2021-2023 Documento Unico di Programmazione (DUP) e 
Nota Integrativa;  
 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 
bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo        
18.08.2000, n. 267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 



Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del 
TUEL, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di 
cui si accerta il   disposto di cui al comma 8; 
Accertata pertanto la propria competenza all’adozione del presente 
provvedimento; 
  
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del  

presente atto; 
 
2) Di approvare la graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione 

esaminatrice per il conferimento dell’incarico professionale di  Assistente 
Sociale   per   lo   svolgimento delle  attività di  collaborazione a supporto  
della struttura amministrativa del Servizio Socio-Assistenziale dei Comuni 
di Gorgoglione e Cirigliano, in forma convenzionata; 

 
3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio            

Segreteria  e all'ufficio Albo ciascuno per i provvedimenti di propria 
competenza; 

 
4) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 

dell'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
5) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni 

tenuto dal servizio di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 

 

                                      Il Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria 

                                        Vincenzo Gagliardi 


