COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 742 del 06-11-2017

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 179 DEL 06-11-2017
OGGETTO :Conferimento incarico professionale di Psicologo - Proroga.

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
Francesco MONTEMURRO
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.91 del 04.10.2016, l’amministrazione
comunale ha assegnato quale obiettivo di gestione, l’individuazione dello Psicologo,
previa espletamento di specifica procedura comparativa;
- che con determinazione n. 598 del 06.10.2016 è stato disposto l’approvazione dello
schema di avviso pubblico per l’affidamento di incarico professionale a Psicologo ed è
stato impegnata la relativa spesa;
- che l’avviso pubblico del 06.10.2016 prot.12134 è stato pubblicato, ai sensi e per gli
effetti dell’art.5 del vigente regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, all’Albo Pretorio online del sito internet di questo ente
(www.comune.santarcangelo.pz.it) per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
06.10.2016 al 21.10.2016;
- che con determinazione n.665 del 24.10.2016 è stata nominata la commissione tecnica
per il conferimento di incarico professionale di Psicologo;
- che con verbale della commissione tecnica preposta alla valutazione delle domande
pervenute, datato 27.10.2016, è stato individuato la Dr.ssa Lucia CRITONE quale
professionista cui conferire l’incarico professionale di Psicologo, poiché è risultata la
prima classificata;
- che con determinazione n. 764 del 29.11.2017 è stato determinato, tra l’altro, quanto
segue:
 di approvare e fare propri i contenuti del verbale della commissione tecnica preposta
alla valutazione delle domande pervenute, datato 27.10.2016;


di conferire l’incarico di Psicologo alla Dr.ssa Lucia Critone, nata a Policoro (MT) il
15.02.1977 e residente a Sant’Arcangelo (PZ), cosi come si evince dal verbale
innanzi citato;

VISTO il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, giusta schema tipo già
approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 113 del 21.10.2008, stipulato in data
29.11.2016, tra questa Amministrazione e la Dr.ssa Lucia Critone per l’incarico di Psicologo
presso questo Comune, per la durata di un anno a decorrere dal 29.11.2016;
DATO ATTO che l’avviso pubblico del 06.10.2016 prot. 12134, pubblicato all’Albo pretorio
online del sito internet di questo ente (www.comune.santarcangelo.pz.it) per quindici giorni
consecutivi e precisamente dal 06.10.2016 al 21.10.2016, riportava la seguente disposizione:

“Si rende noto che l'Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo (PZ) deve procedere all'affidamento di un
incarico di collaborazione professionale esterna di Psicologo per un periodo di anni 1 (uno), eventualmente
prorogabile, con decorrenza dalla data di stipula dell'apposito contratto”;

PRESO ATTO che con D.G.R. n.917 del 7 luglio 2015 sono state approvate le Linee Guida
per la formazione dei Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018, e con
successiva D.G.R. n.241 del 16 marzo 2016 sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione
delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi Sociali e
Sociosanitari 2016-2018;

RAVVISTA pertanto la necessità di avvalersi della collaborazione della suindicata figura
professionale;
RITENUTO, in considerazione del risultato positivo riscontrato in ordine alle prestazioni rese
dalla Dr.ssa Lucia Critone, di dover provvedere alla proroga dell’incarico suddetto per un
ulteriore anno, a decorrere dal 29.11.2017 e fino al 28.11.2018;
PRESI CONTATTI, per le vie brevi, con lo Psicologo Dr.ssa Lucia Critone, la quale si è
dichiarata disponibile a proseguire il servizio di che trattasi con questo Ente;
VISTI :
 lo statuto comunale;
 il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.;
 il Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma;
DETERMINA
1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prorogare, per un anno, l’incarico di Psicologo alla Dr.ssa Lucia Critone, nata a
Policoro (MT) il 15.02.1977 e residente a Sant’Arcangelo (PZ), a decorrere dal
29.11.2017 e fino al 28.11.2018;
3) di dare atto che l’incarico è già formalizzato dal contratto di Collaborazione Coordinata
e Continuativa sottoscritto in data 29.11.2016, il quale si intende accettato alle stesse
condizioni riportate nello stesso contratto;
4) dare atto, altresì, che la somma necessaria all’espletamento del servizio trova idonea
copertura cosi come segue:
o €. 676,78 sugli appositi capitoli Peg del bilancio in corso (esercizio 2017 – periodo
Nov/Dic);
o €. 3.383,90 sugli appositi capitoli Peg del bilancio di previsione per l’esercizio 2018
(periodo Gen/Ott).
Il Responsabile del Procedimento
geom. Michele Di Benedetto

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Francesco MONTEMURRO

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 08-11-2017.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 08-11-2017
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

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 MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

