
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00116/2021 del 25/05/2021

OGGETTO:

ATTIVAZIONE SPORTELLO SOCIALE

Il giorno 25/05/2021 alle ore 13.30 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MASSIMO LOVISO

GIUSEPPE CURCIO

FEDERICA MIGNOLI

ROSA ISOLDI

VINCENZO GIULIANO

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00788-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/05/2021 al 11/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO

 

-che in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano –
Tanagro- Alburni – Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000;

 -che con delibera n.03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito
S10 in data 16/05/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000,
il Dott. Florio Antonio Domenico ha assunto le funzioni di Direttore del Consorzio Sociale Vallo
di Diano – Tanagro – Alburni – Ambito S10;

- che con nota assunta la protocollo comunale n.5329/2021 del 17/05/2021, il Direttore del
Consorzio Sociale Ambito S10, Dott. Florio Antonio Domenico, trasmetteva al Comune di Polla
determinazione n. 25 del 14/05/2021, con la quale lo stesso Consorzio assume l’impegno spesa
di € 2.000,00 a favore del Comune, per le attività dello sportello sociale;

- che nella menzionata determinazione, tra l’altro, è riportato che per il Comune di Polla non
sono previste ore aggiuntive espletate dal Servizio sociale professionale del Consorzio sociale
Vallo di Diano Tanagro Alburni, come invece previsto per tutti gli altri 19 Comuni del
comprensorio;

- che la Dott.ssa Pasqualina Salluzzi inquadrata quale Responsabile Area Amministrativa,
nell’ambito della quale è alla stessa attribuito anche il Servizio Socio Assistenziale in riferimento
al quale già pone in essere tutte le attività ad esso collegate”, e che pertanto, alla luce delle
molteplici attività alla stessa attribuite in relazione al ruolo di Responsabile ricoperto, non vi è la
possibilità di rendersi disponibile anche per ulteriori mansioni relative alla funzione del “Servizio
Sociale Professionale” del Consorzio Sociale, atteso che ciò comporterebbe un eccessivo carico
di lavoro che andrebbe al di là delle mansioni già attribuite;

 -  che alla luce di quanto su riportato si rende necessario conferire incarico libero professionale
ad un Assistente Sociale Professionale, debitamente abilitato e iscritto all’albo professionale,
come previsto dal  D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV;

 

VISTO l’art.6/bis del D.L. 9/93 come convertito nella Legge 18/12/93 n.67, che per i servizi socio
assistenziali consente la stipula di contratti d’opera professionali (ai sensi dell’art. 2229 e
seguenti del vigente codice civile) chiarendo che in ambito professionale i Comuni non sono
soggetti, relativamente ai contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale
da essi stipulati, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di
previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione;

 

VISTO il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165 e ss.mm. ed in
particolare il comma 6 dell’art. 7  del D. Lgs 25/05/2017, n.25 che recita: “per specifiche esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione
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per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi…”;

 

VISTO il parere dell’ANAC n. 147 del 27/02/2019, in merito alla procedura di selezione per
l’affidamento del servizio sociale professionale, che ha precisato che l’erogazione dei servizi alla
persona può avvenire mediante diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione procedente;

 

RITENUTO che si rende necessario adempiere a tale obbligo istituzionale e conferire incarico
con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad un Assistente Sociale debitamente
abilitato ed iscritto all’Albo regionale perché possa assicurare gli adempimenti in capo al
Consorzio Sociale Ambito S10 ed altri vari ed eventuali;

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non sono stati espressi dai
Responsabili i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di mero atto
di indirizzo;

 

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

 

CON voti unanimi

 

DELIBERA

 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
deliberato che qui si intende richiamata e riportata.

2. Incaricare il Responsabile Area Amministrativa di predisporre  gli atti necessari  in merito 
al conferimento dell’ incarico con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad
un Assistente Sociale debitamente abilitato ed iscritto all’Albo regionale perché possa
assicurare gli adempimenti in capo al Consorzio Sociale Ambito S10 ed altri vari ed
eventuali.

3. Dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.-
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di
cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

 

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00122/2021 del 25/05/2021.

Avente oggetto:

ATTIVAZIONE SPORTELLO SOCIALE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Atto di Indirizzo

Descrizione: Atto di mero indirizzo

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 25/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 27/05/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/05/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00116/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


