
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  141   del  16/11/2018     

    
 OGGETTO:  Conferimento incarico professionale temporaneo di Assistente 
Sociale. 
 
L’anno  duemiladiciotto, il  giorno sedici, del mese  di  novembre, alle ore 15,00 
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina  Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G..C. 
                               
                                                N. 38 DEL 16.11.2018 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico professionale temporaneo di Assistente Sociale. 

 
 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili F.to Rag.Rosa Scarpinata 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
      Lì, 16.11.2018 
                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   
  F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                       
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x] parere: favorevole 
     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       Lì 16.11.2018                                                               Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                         F.to  Luigi Milano                                         
 
 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
       
PREMESSO che questo Ente è in atto sprovvisto in organico della figura di Assistente Sociale, 

essendo scaduto in data 30.09.2018 l’incarico conferitole dall’Unione dei Comuni Terre Sicane; 
 
CHE, al fine di reperire professionalità idonee allo svolgimento di tale attività, sono state indette con 

bando pubblicato sulla G.U.R.S. del 28.09.2018  le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo 
indeterminato e con contratto di lavoro part-time di un’unità che rivesta tale profilo; 

   
CONSIDERATO che è indispensabile provvedere attraverso tale qualifica alla predisposizione e 

trasmissione al Tribunale minorile competente delle relazioni socio-ambientali e familiari richieste 
e sollecitate dal Giudice adito, alla redazione dei progetti personalizzati di presa in carico dei nuclei 
familiari beneficiari della carta REI in assenza della quale la relativa erogazione è stata sospesa dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite INPS, alla compilazione delle schede 
contenenti le valutazioni multidimensionali nell’ambito del progetto distrettuale Dopo di Noi al fine 
di accedere al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 
alla stesura dei Patti di Cura per intervenire in ausilio delle persone affette da disabilità gravissima e 
non autosufficienti, nonchè a quant’altro si prospetta in essere per quanto di competenza;   

 
VISTA la direttiva prot.25247 del 16.11.2018 a firma dell’Assessore alle Politiche Sociali con la quale, 

nelle more di definire le procedure concorsuali avviate, si chiede la predisposizione di apposito atto 
deliberativo per il conferimento dell’incarico professionale temporaneo alla dott.ssa Graziella 
Santoro, la quale con decorrenza dal 01.01.2016 e fino alla scadenza dell’incarico ha prestato 
servizio a tal titolo nei Comuni aderenti all’Unione e che, pertanto, conosce le problematiche sociali 
del territorio; 

 
ATTESO che i citati adempimenti, necessari alla corretta funzionalità del servizio sociale, sono ormai 

improcrastinabili e non si può temporeggiare nell’attesa degli esiti del concorso all’uopo indetto; 
 
RITENUTO che l’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico in questione non consente  

l’utilizzo delle procedure previste dalla normativa contenuta nell’art.40 del Dlgs.50/2016 entrata in 
vigore il giorno 18.10.2018; 

 
CHE si reputa, pertanto, opportuno procedere ad affidare direttamente il suddetto incarico in via 

temporanea alla citata dott.ssa Graziella Santoro, la quale ha manifestato la propria disponibilità; 
 
RILEVATO che, nell’ambito della disponibilità finanziaria dell’Ente, può farsi ricorso alla prestazione 

dell’attività professionale in questione sostenendone il costo per alcuni giorni al mese, in maniera 
tale da ovviare alle più impellenti necessità del caso;          

 
VISTO lo schema del relativo disciplinare di incarico, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale si stabilisce la tipologia di rapporto giuridico da instaurare (libero 
professionale), il monte ore da prestare (24 ore al mese), la durata (decorrenza dalla sottoscrizione 
del disciplinare e scadenza al 31.03.2019) ed il compenso (tariffa oraria €.21.87 omnicomprensiva); 

 
CONSIDERATO che il capitolo 11040304 denominato “Spese per incarico professionale per 

Assistente Sociale” sul quale far gravare la spesa complessiva di €.2.493,18 quanto ad €.918,54 sul 
bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad €.1.574,64 sul bilancio pluriennale 2019, 
presenta la sufficiente disponibilità;  

 
VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 



 
 

                                                  PROPONE 
  

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 
CONFERIRE incarico professionale temporaneo di Assistente Sociale, per le necessità rappresentate 

in premessa e nelle more di espletamento della procedura concorsuale avviata, alla dott.ssa 
Graziella Santoro, nata il xxxxxxx a xxxxxxx e residente in xxxxxxxxxx nella Via xxxxxxxxxx, 
iscritta all’Ordine regionale degli Assistenti Sociali al n.2182 dal 10.04.1995; 

 
APPROVARE in schema il disciplinare di incarico, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 
PRENOTARE la spesa occorrente pari a complessivi €. 2.493,18 sul capitolo 11040304 denominato 

“Spese per incarico professionale per Assistente Sociale”, di cui €. 918,54 sul bilancio del corrente 
esercizio finanziario ed €. 1.574,64 sul bilancio pluriennale 2019; 

 
STABILIRE di corrispondere alla suddetta professionista il compenso pattuito a completamento 

dell’incarico conferito, previa produzione di relativa fattura ed attestazione delle ore effettive 
lavorate; 

  
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali l’adozione di ogni 

conseguente adempimento, compresa la sottoscrizione del suddetto disciplinare; 
 
DARE ATTO che, come previsto dal D.Lgs 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati 

sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, attesa l’urgenza 

di provvedere debitamente motivata in premessa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’ASSESSORE ANZIANO                 IL     SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Dott.Maurizio Marino       f.to: Dott. Francesco Valenti      f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      
         
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili, il giorno 19/11/2018 e vi rimarrà 
affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/11/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


