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COPIA

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Reg. N.
Gen.

46 del 22/02/2023 Reg. N. Servizio 31 del 22/02/2023

OGGETTO Servizio Socio-Culturale-Operatori sociali comunali-Incarico professionale di
Assistente Sociale-Annullamento in autotutela Avviso per manifestazioni di
interesse e schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale
n. 30 del 07.02.2023 e approvazione nuovo Avviso “manifestazione di interesse
per affidamento incarico di assistente sociale ai sensi dell’art. 7, comma 6,
d.lgs 165/2001 per l’affidamento di n. 1 incarico di assistente sociale presso il
servizio socio-culturale del comune di Valsinni”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del Decreto Sindacale

PREMESSO
- che la Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, dispone che gli Enti Locali agiscono in sinergia con i soggetti del terzo settore con l'intento di
erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia
ed efficienza;
- che Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, rubricata "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale", all'art 14 comma 2 lett. c) stabilisce che La Regione e gli enti locali favoriscono, tra gli altri, lo
sviluppo di attività socio-economiche capaci di incrementare il capitale sociale, di valorizzare le risorse locali,
di sostenere l'inclusione dei soggetti deboli;
- che in considerazione delle molteplici attività, funzioni e servizi svolti nel campo dei servizi sociali, è
imprescindibile avvalersi dell'assistente sociale;
- che ricorre la necessità di assicurare servizi infungibili ed essenziali a tutela del diritto dei cittadini, che
versano in grave stato di bisogno, di vedersi garantite prestazioni sociali previste da ineludibili disposizioni di
legge e che, se non assicurate, andrebbero a ledere diritti costituzionalmente garantiti e, quindi,
esporrebbero l'Ente a rilevanti responsabilità;
DATO ATTO
- che nella dotazione organica del Comune di Valsinni la figura dell'Assistente Sociale non è
prevista;
- che tra il personale in servizio presso questo Ente non è rinvenibile la figura dell'assistente sociale che,
comunque, l'attività di competenza dell'Assistente sociale, per la relativa peculiarità e specificità, non è
realizzabile da personale interno;



- che, quindi, si rende necessario ricorrere ad una professionalità esterna che contribuisca ad assicurare
l'erogazione dei servizi socio assistenziali e delle prestazioni sociali ai cittadini attraverso attività
professionale e specialistica;
VISTO il dlgs 165/2001, n. 133 che all'art. 7 comma 6, il quale prevede, per le amministrazioni pubbliche che
non possono fare fronte alle proprie esigenze con personale in servizio, la possibilità di ricorrere ad incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata o continuativa in presenza dei
seguenti presupposti di legittimità:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
DATO ATTO
- che con deliberazione della Giunta Comunale N. 8 del 30-1-2023 ad oggetto: “Servizio Sociale Comunale –
Atto di indirizzo per l’individuazione di n. 1 assistente sociale” è stato dato incarico al Settore Finanziario:

ad adottare tutti gli atti necessari al fine di procedere alla individuazione di un Assistente Sociale
attraverso il ricorso alla procedura, comparativa e pubblica, di cui all’art. 7 comma 6 dlgs 165/2001
per la durata di mesi 12 e per numero 16 ore settimanali;
ad individuare un assistente sociale cui affidare il servizio, in via temporanea, al fine di garantire
l’erogazione dello stesso nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. art. 7 comma 6
dlgs 165/2001;

- che, tuttavia, per mero errore, con determinazione dirigenziale n. 30 del 07.02.2023 è stato approvato
l’avviso pubblico manifestazione di interesse per incarico di assistente sociale per la selezione di operatori
economici per l’affidamento di incarico di n. 1 assistente sociale presso il servizio socio-culturale del
Comune di Valsinni ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016, anziché ai sensi dell’art. 7
comma 6 dlgs 165/2001;
CONSIDERATO che il detto avviso si pone in contrasto con la citata delibera n. 8 del 30-1-2023 ed è quindi
opportuno e necessario procedere all’annullamento dello stesso in autotutela e alla successiva
approvazione di nuovo avviso per il conferimento di un incarico di assistente sociale ai sensi dell’art. 7
comma 6 del dlgs 165/2001 e, quindi con procedura pubblica e comparativa;
CONSIDERATO che sussistono nella fattispecie tutti i presupposti richiesti dalla legge per il ricorso
all'incarico individuale di cui alla citata normativa. In particolare:
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione
Comunale ed è coerenze con le esigenze di funzionalità del Comune di Valsinni;
- l'Amministrazione ha preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno, per lo svolgimento delle funzioni di assistenza sociali; ciò sia per l'assenza
di qualsivoglia qualificazione professionale in materia che per l'esiguità del numero di dipendenti in servizio
in questo Ente che non consente di far fronte alla mole di lavoro che grava sugli Uffici;
- la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
- vengono preventivamente predeterminati durata (mesi 12), luogo (Comune di Valsinni), e compenso;
- il professionista da individuare deve essere in possesso del titolo di studio della laurea, di titolo abilitante,
ed in possesso di specifica formazione in materia;
EVIDENZIATO, quindi, che l'incarico che verrà conferito sulla base del presente atto è un incarico di lavoro
autonomo ex art. 2222 c.c. e che si procederà attraverso una procedura comparativa pubblica;
RITENUTO dover provvedere in merito approvando lo schema di Avviso Pubblico per manifestazione di
interesse per n. 1 assistente sociale per complessive n. 16 ore settimanali, per anni 1 (uno), con possibilità
di proroga, da svolgersi presso il Servizio Socio-Culturale e lo schema di convenzione che sarà stipulato con
il professionista ad avvenuta individuazione, entrambi allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;



DATO ATTO che le attività sono finanziate al 50% con fondi di Bilancio Regionale-PSZ Ambito Basso Sinni,
e per il 50% con fondi di Bilancio Comunale;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
RICHIAMATO l’articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “(…) il responsabile della spesa
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute,
non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di
tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
CONSIDERATO
- che con D.M. 13-12-2022 il Ministero dell’Interno ha dato il via libera alla proroga al 31 Marzo 2023 dei

termini per approvare il bilancio di previsione 2023-2025 precedentemente fissato al 31 dicembre
2022;

- che con Circolare F.L. 128/2022 del 30-12-2022, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
775 della Legge 29-12-2022, n. 197 recante il :“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” prevede che “in via eccezionale e limitatamente
all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti
locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo,
accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

DATO ATTO che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
dalla finanza pubblica;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 in data 13-06-2022;
Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data
13-06-2022;
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 in particolare l’art. 163, commi 3 e
5;
VISTI:
- il d.lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, c. 6;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare l’art. 125;
- il d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti con particolare riferimento all’art.
328;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- la L. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32, della legge 190/2012;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;

- la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge 27/12/2019, n. 160;
- la Legge 29/12/2022, n. 197;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che si è provveduto all’acquisizione del codice C.I.G. N. ZF639D977A ai sensi di cui alla legge
136/2010;
VISTO il titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;



DATO ATTO che al sottoscritto Responsabile sono state assegnate dal Sindaco le funzioni dirigenziali del
settore finanziario ai sensi della vigente normativa con apposito decreto motivato n. 1 del 09.01.2023;
RITENUTA, pertanto, la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento,
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
nonché la regolarità contabile espressa dal Responsabile P.O. del Settore Finanziario, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di provvedere all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. 241/90 dell’avviso pubblico per
“manifestazione di interesse per affidamento incarico di assistente sociale ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 per la selezione di operatori economici per l’affidamento di
incarico di n. 1 assistente sociale presso il servizio socio culturale del Comune di Valsinni,
approvato con determinazione dirigenziale n. 30 del 07.02.2023;

2) di approvare l’Avviso Pubblico per “manifestazione di interesse per affidamento incarico di
assistente sociale ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs 165/2001 per l’affidamento di n. 1 incarico di
assistente sociale presso il servizio socio-culturale del comune di Valsinni.”

3) di dare atto che sono fatte salve le domande pervenute relativamente all’avviso approvato con
determinazione n. 30 del 07.02.2023 e che, relativamente alle stesse, è riconosciuta agli istanti la
facoltà di integrazione entro i termini di scadenza dell’approvando avviso pubblico;

4) di dare atto che l’Avviso Pubblico resterà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web del
Comune, per quindici giorni consecutivi.

5) di dare atto che al termine della procedura di individuazione si procederà secondo quanto stabilito
nell’Avviso.

6) di dare altresì atto che le attività sono finanziate al 50% con fondi di Bilancio Regionale-PSZ
Ambito Basso Sinni, e per il 50% con fondi di Bilancio Comunale.

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del
Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è in sottoscritto Rag. Salvatore PISANI;

8) di dare atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non
sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90;

9) di trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:
1. Al Segretario Comunale per conoscenza.
3. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
4. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

10) di rendere noto che, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Basilicata e straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, nei modi e
termini di legge.

Il Responsabile del Settore
Rag. Salvatore PISANI

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii.)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Valsinni, lì 22/02/2023 Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Salvatore PISANI

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 L.213/2012)

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito Favorevole la valutazione di incidenza del provvedimento
sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è
esecutivo a norma dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. .

Valsinni, lì:22/02/2023 Il Responsabile SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Salvatore PISANI

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
informatico del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valsinni, lì 22/02/2023 PER LA PUBBLICAZIONE
Rag. Salvatore PISANI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Valsinni, lì 22/02/2023 Il Responsabile del Servizio
(Rag. Salvatore PISANI)


