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Ufficio Socio Assistenziale

Nr. d’ordine

========

del 13/07/2021
del

====

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

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO 2021

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Data 13/07/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo GAGLIARDI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 1684 dell’ 01/06/2020;
VISTO il regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione,
studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del
Comune di Gorgoglione e regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO 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;
VISTO il Piano Socio-Assistenziale, approvato dalla Regione Basilicata;
ATTESO che il predetto Piano (CAP.5 “Obiettivi e Azioni Programmatiche” - punto
5.2.1.) prevede l’istituzione del Servizio Sociale Comunale, che esercita
le
funzioni socio-assistenziali a titolarità comunale, attraverso una dotazione
organica che prevede N° 1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti e N.1 Psicologo
ogni 12.000 abitanti;
CONISIDERATO,
che questo Ente ha provveduto all’istituzione del suddetto
Servizio Sociale dotandosi della figura professionale prevista dal P.S.Z., tramite
convenzione per il conferimento di incarico professionale;
CONSIDERATO,
che con
determinazioni
del
Responsabile
del Settore
Amministrativo N° 8 e N° 183, rispettivamente del 20.02.2020 e 30.12.2020 è
stato conferito l’ incarico di Assistente Sociale di questo Comune, fino al 31 agosto
2021;
CONSTATATO che occorre assicurare le funzioni socio-assistenziali a titolarità
comunale con la presenza del suddetto operatore;
RITENUTO necessario provvedere ad indire un bando per consentire il normale
svolgimento delle connesse attività e a garantire senza interruzioni il
prosieguo del lavoro che questa figura professionale svolge per il
Comune;
PRESO ATTO che l’attuale dotazione organica di questo Ente non prevede il posto
per la figura professionale di Assistente Sociale e di Psicologo;
RISCONTRATO che la convenzione stipulata per la suddetta prestazione è in
scadenza a breve;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico;

DETERMINA
1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di indire avviso pubblico per reperire il personale per il conferimento dell’incarico
professionale di Assistente Sociale
per
lo
svolgimento delle attività di
collaborazione a supporto della struttura amministrativa del Servizio SocioAssistenziale del Comune di Gorgoglione in forma convenzionata;
3) Di nominare la Commissione che dovrà
conferimento dell’incarico professionale in
presso il Comune di Gorgoglione;

esaminare le domande per il
qualità di
Assistente Sociale

4) Di approvare e pubblicare l’ Avviso Pubblico per il “Conferimento di N° 1
incarico Professionale presso i Servizi Sociali Comunali in qualità di
Assistente Sociale”,
5) Di approvare lo schema del disciplinare dell’incarico suddetto, che allegato,
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria
Vincenzo Gagliardi

