
  

 

COMUNE DI SANT’ARCANGELO 

Provincia di Potenza 

 

REGISTRO  GENERALE Nr. 67 del 30-01-2019                                                            COPIA 

 

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 
 

Nr. 24 DEL 30-01-2019 

 

 

OGGETTO :Approvazione verbale della commissione tecnica e affidamento incarico 
provvisorio allo Psicologo Lucia Critone - Impegno spesa. 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo 

……………………………..……….. del  P.E.G. –  

 

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 

                                                                        F.to (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 

                                                                         F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO) 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Dr.ssa Annalisa LAURITA 

 
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.131 del 30.11.2018, l’amministrazione 
comunale ha assegnato quale obiettivo di gestione, l’individuazione dello Psicologo, previa 
espletamento di specifica procedura comparativa; 

- che con determinazione n. 962 del 04.12.2018 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 11.12.2018 prot.14625 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 più di quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
11.12.2018 al 31.12.2018; 

- che con determinazione n.12 del 10.01.2019 è stata nominata la commissione tecnica per 
il conferimento di incarico professionale di Psicologo; 

 
VISTO il verbale della commissione tecnica preposta alla valutazione delle domande 
pervenute, datato 22.01.2019 ed allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTA la nota di questo comune, datata 22.01.2019 prot. 800, con la quale si comunicava alla 
Dr.ssa Lucia Critone che la commissione tecnica per la valutazione delle candidature aveva 
individuato la stessa candidata quale professionista cui conferire l’incarico professionale di 
Psicologo e chiedeva, inoltre, di comprovare le autodichiarazioni rese mediante la 
trasmissione della documentazione in originale o copia conforme, entro sette giorni dalla data 
di ricevimento della predetta nota;     
 
VISTA la nota prot. 903 del 24.01.2019, trasmessa all’Ordine degli Psicologi di Basilicata, con 
la quale si chiedeva il rilascio del certificato di iscrizione all’albo professionale degli Psicologi 
della Dr.ssa Critone Lucia; 
 
VISTA la nota prot. 902 del 24.01.2019, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale – ufficio locale Casellario Giudiziale Roma, con la quale si chiedeva il rilascio del 
certificato del casellario giudiziale e il certificato del casellario dei carichi pendenti della Dr.ssa 
Critone Lucia; 
 
DATO ATTO che in data 30.01.2019 si è venuto a creare una situazione imprevista che 
riveste carattere di urgenza per un minore, la quale richiede una immediata valutazione della 
sua condizione al fine di trovare una adeguata risoluzione del problema e trasmettere 
urgentemente al Tribunale dei Minorenni di Potenza una relazione sul caso redatta dallo 
Psicologo; 
 
RITENUTO di approvare e fare propri i contenuti di cui al sopra citato verbale e procedere 
all’affidamento provvisorio dell’incarico di che trattasi al professionista ritenuto idoneo, in 

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/


attesa che pervengano a questo Comune tutte le certificazioni e atti sopra indicati, al fine di 
accertare le dichiarazioni rese dalla Dr.ssa Lucia Critone; 
 
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 approvare e fare propri i contenuti del verbale della commissione tecnica preposta alla 
valutazione delle domande pervenute, datato 22.01.2019 ed allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di conferire provvisoriamente l’incarico di Psicologo alla Dr.ssa Critone Lucia, nata a 

Policoro (MT) il 15.02.1977 e residente a Roma, cosi come si evince dal verbale innanzi 
citato, in attesa che pervengano a questo Comune tutte le certificazioni e atti in premessa 
indicati, al fine di accertare le dichiarazioni rese dalla Dr.ssa Lucia Critone; 

 
4) di dare atto che l’incarico verrà formalizzato con apposito contratto di collaborazione 

autonoma, giusta schema tipo già approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 
113 del 21.10.2008, che qui si intende integralmente riportato; 

 
5) dare atto, altresì, che la somma necessaria all’espletamento del servizio trova idonea 

copertura cosi come segue:  
o €. 3.722,29 sugli appositi capitoli Peg del bilancio di previsione per l’esercizio 

2019 (periodo Feb/Dic). 
o €. 338,39 sugli appositi capitoli Peg del bilancio in corso (esercizio 2020 – 

periodo Gen.); 
 

Il Responsabile dell’Uff./Proced.                                           Il Responsabile dell’Area 

  geom. Michele Di Benedetto                                          Dr.ssa Annalisa LAURITA 
 
 



 

 

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 31-01-2019.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI 

GIORNI CONSECUTIVI. 

 

Sant’Arcangelo, 31-01-2019 

 

IL MESSO COMUNALE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Pietro VALSINNI                                                        F.to Giuseppe ROMANO 

 

 

 

 

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO 

AMMINISTRATIVO. 

 

Sant’Arcangelo, ………………………….. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


