COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 671 del 11-08-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 217 DEL 11-08-2021

OGGETTO :Conferimento incarico professionale di Psicologo per l'Ufficio Socio

Assistenziale.

Approvazione avviso e Impegno
SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita
Visto il decreto sindacale n.10 del 01.07.2021 alla sottoscritta Annalisa LAURITA è stato conferito
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Premesso:
-

-

-

Che la Regione Basilicata con L.R. n.4 del 14/02/2007 ha inteso riorganizzare la rete regionale
integrata dei servizi di cittadinanza sociale;
Che nelle more della concreta riorganizzazione dei servizi prevista dalla citata normativa, deve
ritenersi applicabile il vecchio PSZ, giusta art.31 comma 1 della L.R.n.4/2007, che testualmente
recita: “….(omissis)….sino all’approvazione dei nuovi piani conservano validità i piani regionali e
locali già approvati ai sensi della previgente normativa…(omissis).”
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22.06.2021 è stato assegnato alla sottoscritta
responsabile l’obiettivo di gestione finalizzato all’individuazione di un soggetto esterno cui
conferire l’incarico di Psicologo, previo espletamento di specifica procedura comparativa;
Che si rende, pertanto necessario procedere all’espletamento della predetta procedura comparativa
per la scelta del collaboratore cui affidare l’incarico di Psicologo all’interno dell’Ufficio Servizi
Sociali dell’Ente, secondo le prescrizioni contenute nel vigente Piano Sociale di Zona, mediante
contratto di collaborazione autonoma;

Richiamati:
-

-

-

l’art.7, comma 6, del D.l.gs 165/2001 e successive modifiche il qual recita: “Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il
rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.”
l’art. 3 comma 55, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, così come sostituito dall’art. 46 comma 2 della
L.133/2008 che testualmente recita “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione
autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/00”;
il comma 28 dell’art. 9 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30/7/2010,
n. 122 ed ulteriori successive modificazioni, con il quale viene stabilito, tra l’altro, che gli enti locali
possono superare il limite imposto dai precedenti periodi della medesima norma esclusivamente per
le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

-

il vigente regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, come
da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 7/12/2010 che all’art. 1 comma 10 - testualmente recita: “Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per
gli adempimenti obbligatori per legge, quali: a) prestazioni professionali consistenti nella resa di
servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò
deputati;….(omissis);

Rilevato che i presupposti stabiliti dalle predette norme, per il conferimento dell’incarico di Psicologo
mediante una collaborazione autonoma, risultano tutti soddisfatti in quanto:
la prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione
conferente, giusto combinato disposto della legge 8/11/2000, n. 328 e dell’art. 128 del D.Lgs.
31/3/1998, n. 112 da cui è obiettivamente desumibile il carattere di “attività istituzionale” del
servizio socio-assistenziale;
la prestazione è di natura temporanea poiché, nelle more dell’attuazione dei Piani
intercomunali dei Servizi Sociali, è prescritto che i Comuni individuano soluzioni utili e consentite
per assicurare la continuità dei servizi socio-assistenziali (artt. 16 e 31 L.R. 4/2007);
è stata preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane
disponibili all’interno dell’Ente, in quanto non esiste alcuna figura idonea allo svolgimento
dell’incarico di Psicologo;
l’oggetto e le modalità di espletamento del servizio, da considerarsi altamente qualificate, sono
fissate dal Piano Sociale di Zona;
la spesa per l’organizzazione dei servizi è finanziata in quota parte dalla Regione Basilicata con
specifici trasferimenti attinenti le risorse del PSZ;
risulta accertata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la sussistenza di spazi finanziari
di spesa consentiti all’interno dell’aggregato “spese di personale”;
Richiamata, a tal proposito, la deliberazione n. 64/2014/PAR del 09.04.2014 della Sezione regionale
della Corte dei Conti di Basilicata, con la quale l’Organo emittente sostanzialmente ribadisce che il
conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Ente per lo svolgimento di funzioni ordinarie è possibile
solo quando gli incarichi non assumono la posizione di lavoro subordinati e che siano strettamente
collegati alla soddisfazione di quella esigenza per la quale si sia verificato il carattere di contingente
necessità e che vengano rispettate tutte le condizioni di legge che legittimano il ricorso a forme di
collaborazione;
Considerato che il 31 maggio 2020 si è concluso il contratto relativo all’affidamento di incarico
professionale dello Psicologo;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 22.06.2021;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’individuazione del professionista cui affidare l’incarico di
che trattasi dati gli interventi strettamente di competenza richiesti, mediante l’attivazione di una
procedura comparativa che consenta la valutazione del curriculum professionale dei soggetti interessati,
previa pubblicazione di specifico avviso pubblico;
Sottolineato che:
il fine e l’oggetto della prestazione sarà vincolato alle seguenti azioni in collaborazione con
l’Assistente Sociale del Comune:

elaborare relazioni psicosociali richieste dalle competenti Autorità Giudiziarie nell’ambito di
procedimenti di adozione ed affido;
intervenire sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità
(famiglie, scuole, associazioni);
attivare interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle
responsabilità familiari per i minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria con rilascio
di relazione qualora richiesta dall'organo giudiziario competente relativamente all’affido ed
all’adozione;
rilevare e monitorare domande e risposte ai bisogni dei singoli e delle famiglie mediante interventi di
contrasto alla povertà e di promozione dell’inserimento sociale;
attivare interventi di sostegno ed aiuto finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio
domicilio di persone non autosufficienti;
attivazione di servizi territoriali e risorse locali;
impegnarsi in attività di studio e di progettazione interventi di prevenzione sociale nel campo del
disagio giovanile, delle tossicodipendenze, dell'emarginazione e dell'esclusione;
collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l'accesso ai
finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria;
svolgere ogni altra attività inerente al servizio, demandata alla competenza dei Comuni da parte del
Piano sociale di zona e da normative vigenti;
la durata del presente affidamento è pari a complessive n. 432 (quattrocentotrentadue) ore di attività
da erogare nell’arco temporale di 12 (dodici) mesi (le ore di servizio da svolgere settimanalmente
presso l’Ente dovranno essere organizzate secondo le effettive esigenze dell’ufficio socioassistenziale e dell’utenza interessata) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di
natura autonoma redatto secondo lo schema che si allega a formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 13.000,00, comprensivo di oneri previdenziali ed
assistenziali a carico dell’Ente nella misura stabilita dalle leggi vigenti nel tempo, da far gravare sul
bilancio di previsione 2021;
il professionista dovrà rapportarsi con il Servizio Sociale (Assistente Sociale) del Comune di
Sant’Arcangelo, secondo le più specifiche indicazioni del Piano Sociale di Zona vigente nel tempo;
Preso atto dello schema di avviso pubblico e lo schema di lettera per la partecipazione all’avviso
all’uopo predisposte che qui si allegano a formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi degli art. 151, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria,
Visto il D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
1) di rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda e di contratto per la partecipazione
all’avviso che qui si allegano rispettivamente sotto la lettera “A” e “B” per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto e finalizzati al conferimento dell’incarico di “Psicologo” e
conseguentemente indire la relativa procedura comparativa per la selezione del collaboratore;

3) che il professionista dovrà sottoscrivere apposito contratto (Allegato “B”) elaborato in analogia allo
schema di cui al predetto regolamento comunale in materia di lavoro autonomo, (contratto di natura
autonoma) e che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto, altresì, che l’efficacia del suddetto contratto (la cui durata è fissata in dodici mesi per
complessive n. 432(quattrocentotrentadue) ore di attività con decorrenza dalla data di
sottoscrizione) è comunque subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Arcangelo dei dati relativi all’incarico;
5) di pubblicare l’avviso pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del vigente regolamento per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, sul sito internet di questo ente
www.comune.santarcangelo.pz.it in Amministrazione Trasparente sez. “bandi e concorsi” oltre che
sull’ Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
6) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi €
13.000,00, imputandone il relativo onere sugli appositi capitoli Peg del bilancio per l’esercizio 2021.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

