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COMUNE DI ATELLA
(Provincia di Potenza)
Cod.Fisc. 85001130765 – Tel. 0972 716611

Data 23/10/2017
N° 586 Racc. Gen.
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N. 213 DEL 23/10/2017
OGGETTO: Selezione comparativa per soli titoli per l'affidamento dell'incarico
professionale di Psicologo. Presa d'atto verbale delle operazioni di valutazione dei
titoli e affidamento dell'incarico.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di ottobre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE

LETTO e RICHIAMATO il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione
esterna approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 23.10.2008, n. 41, e modificato
successivamente con deliberazione 25.01.2011, n. 8;
LETTO e RICHIAMATO il vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
approvato con delibera di G.C. n. 87/2002 e modificato con delibera di G.C. n. 51/2006;
RICHIAMATA la deliberazione n. 51 del 3/7/2017, immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali di avviare le procedure
comparativa finalizzate all’affidamento dei nuovi incarichi di Assistente Sociale e Psicologo, al termine
della quale verranno stipulate nuove convenzioni di incarico professionale, e stabilito altresì che :
- la durata dell’incarico professionale sia di mesi sei, decorrenti dal giorno della sottoscrizione di
apposito disciplinare, ovvero di una durata inferiore laddove norme specifiche dettate da leggi future
stabilissero vincoli e/o limitazioni per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne ovvero laddove si
dovesse avviare il nuovo assetto territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari e/o una nuova
configurazione dei servizi;
- per la psicologa la prestazione sia resa per n. 6 ore settimanali al compenso orario di euro 25,82 iva e
oneri contributivi esclusi;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 144 del 17.07.2017 con la quale si avviava la procedura di
selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale di psicologo;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione prot. n. 6618 del 21.09.2017 è stato pubblicato all’Albo
pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi in modo che i potenziali
interessati potessero produrre richiesta di partecipazione alla selezione;
CHE nel termine stabilito dall’avviso sono pervenute le seguenti domande:
CHE a termini del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 23.10.2008, n. 41, e modificato successivamente
con deliberazione 25.01.2011, n. 8, alla valutazione dei titoli ha provveduto il Responsabile del Settore;
VISTO il verbale delle operazioni di valutazione dei titoli redatto in data 23.10.2017, che viene allegato
al presente provvedimento, e la graduatoria di seguito riportata:
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ACCERTATA la regolarità degli atti e delle modalità procedurali svolte in ossequio alle norme
legislative e regolamentari vigenti;
RAVVISATA la necessità di approvare integralmente il verbale e di provvedere alla dichiarazione del
vincitore della selezione, affidando conseguentemente l’incarico professionale di cui si tratta;
VISTI:
- la legge quadro sull’assistenza n. 328/2000;
- la Legge Regionale n. 4/2007;
- i vigenti atti di pianificazione socio-assistenziale locale e la vigente configurazione dei servizi socioassistenziali;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- lo Statuto Comunale;
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- la legge n, 15/2005 e s. m.;
- il d. lgs 165/2001, e s.m.;
- la nota dell’Assessore regionale alle Politiche alla Persona n. 49855/13A1 del 22.03.2017, con la
quale si trasmetteva il verbale della riunione del 20.3.2017 tra Regione, Anci e Comuni Capofila degli
ambiti socio-territoriali;
- la delibera di G.M. n. 51/2017;
- il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
- il vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
- il decreto sindacale con il quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ;
DETERMINA
APPROVARE, per le argomentazioni espresse in narrativa il verbale relativo alla selezione comparativa
per l’affidamento dell’incarico professionale di psicologo, che viene allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;
CONFERIRE alla dott.ssa Carmela ZACCAGNINO, collocata al primo posto nella graduatoria,
l'incarico professionale di Psicologa per la durata di mesi sei secondo le modalità e condizioni
contenute nel disciplinare il cui schema è stato approvato con determinazione n. 144 del 17.07.2017;
PROVVEDERE, previa esecuzione degli adempimenti prescritti dal vigente regolamento disciplinante
gli incarichi di collaborazione esterna, alla formalizzazione del contratto con la professionista incaricata;
IMPEGNARE la somma di euro 800,00 sul capitolo 1945 del bilancio del corrente esercizio, che
presenta la relativa disponibilità, per far fronte all’iniziale onere per le prestazioni professionali dello
psicologo incaricato.
Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le
registrazioni di competenza.
La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
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La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo Servizio e copia di essa sarà
inserita nella Raccolta Generale delle determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria.
Il Responsabile
F.to CONTE Costantino
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile in relazione alla su estesa determinazione e si attesta la
copertura finanziaria:
Atella lì, 31.10.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Domenico GUIDOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni
consecutivi dal giorno 10/11/2017 al giorno 25/11/2017.
Atella lì, 10/11/2017
L’Addetto per Settore
F.to CONTE Costantino
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Atella, lì 10/11/2017
Il Responsabile del Servizio
CONTE Costantino
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