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DETERMINAZIONE

SERVIZIO
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Serv. sociali, Scuola e Cultura

0720Numero

Il proponente Il responsabile dell'area

19/10/2017del

Blanda Maria Stella Blanda Maria Stella

OGGETTO
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incar ico professionale di Assistente sociale 
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Av viso Pubblico.

PREMESSA
Premesso  che nella vigente dotazione organica è pr evista la figura professionale dell' 
Assistente Sociale;

Che  il  Comune  di Collesano, attualmente non disp one  di un dipendente con la qualifica 
professionale di Assistente Sociale ;

Che, stante i vincoli di spesa in ordine all' assun zione di detta figura professionale, il 
servizio ad oggi, è stato garantito con incarichi t emporanei ;

Che, a breve, verrà a scadere l'incarico profession ale già conferito e pertanto occorre 
provvedere in merito , al fine di  evitare interruz ioni nell'erogazione dei servizi 
assistenziali dell'Ente;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dell a figura professionale attraverso 
selezione con  Avviso Pubblico ; 

Visti lo schema dell'avviso pubblico e lo schema di  convenzione che si allegano alla 
presente ; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.L.g.s.267/2000 ;

Dato atto che, la presente determinazione viene ass unta nel rispetto delle norme vigenti; 

Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l' ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

Procedere tramite  selezione, con avviso pubblico, per il conferimento di n. 1 incarico 
professionale di " Assistente Sociale " presso i se rvizi  sociali comunali per un periodo 
di anni 1 (uno) a decorrere dalla sottoscrizione de lla convenzione.

Approvare a tutti gli effetti di legge l'allegato A vviso Pubblico, ove sono stabiliti le 
modalità i criteri e i tempi  per il conferimento d ell'incarico predetto, nonché lo schema 
di convenzione.

Procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale  web ed all'Albo Pretorio del Comune, 
del presente provvedimento e dell'avviso pubblico.   
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IL RESPONSABILE DELL'AREAData regolarita'

Blanda Maria Stella19/10/2017

Imputazione della spesa al bilancio:

Visto di regolarita' contabile attestante la copert ura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.0 8.2000 n. 267.

19/10/2017
Data contabile IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE
LA RUSSA GIOVANNA

Dal..:
Al...:
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