ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ........... del ……………
“INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA PER L’ANNO 2015:
APPROVAZIONE PROGRAMMA”
Area, servizio, ufficio: AMMINISTRATIVA – Servizio socio assistenziale –
Sportello Sociale
Professionalità richiesta
Tipologia incarico
Motivazione

Professionalità interne

Scheda n. 1

Psicologo

X collaborazione

 studio

 ricerca

Figura professionale da destinare ai servizi di Sportello Sociale, non esistente
nella dotazione organica dell’Ente. Impossibilità di reperimento di figure
professionali adeguate all’interno della propria Organizzazione.
X non esistono
 esistono, ma non disponibili
 come da verbale conferenza dei dirigenti in data ............
X come da dichiarazione del responsabile del servizio

Coerenza della spesa

la spesa prevista in €. 4060,68 è compatibile
 con il limite per singolo incarico previsto dall’art. ____ del regolamento

sull’ordinamento degli uffici e servizi
X con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)

Durata prevista

Anni 1 (dal mese di settembre 2016 al mese di agosto 2017)

Annotazioni:
Incarico da conferire con assegnazione di obiettivi specifici, secondo descrizione progettuale.
Tipologia rapporto contrattuale: collaborazione coordinata continuativa

Area, servizio, ufficio: AMMINISTRATIVA – Servizio socio assistenziale –
Sportello Sociale
Professionalità richiesta
Tipologia incarico
Motivazione

Professionalità interne

Scheda n. 2

Assistente sociale

X consulenza/collaborazione

 studio

 ricerca

Figura professionale da destinare ai servizi dello Sportello Sociale, non
esistente nella dotazione organica dell’Ente. Impossibilità di reperimento di
figure professionali adeguate all’interno della propria Organizzazione.
X non esistono
 esistono, ma non disponibili
 come da verbale conferenza dei dirigenti in data ............
X come da dichiarazione del responsabile del servizio

Coerenza della spesa

la spesa prevista in €. 9.746,68 è compatibile
 con il limite per singolo incarico previsto dall’art. ____ del regolamento

sull’ordinamento degli uffici e servizi
X con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)

Durata prevista

Anni 1 (dal mese di settembre 2016 al mese di agosto 2017)

Annotazioni:
Incarico da conferire con assegnazione di obiettivi specifici, secondo descrizione progettuale.
Tipologia rapporto contrattuale: collaborazione coordinata continuativa

