
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 

                                
 N.       37 
 

  
del    10/6/2010 
 

 

 
 
OGGETTO: Incarico assistente sociale a tempo determinato per                

la direzione ed il funzionamento del servizio sociale 
professionale. 

  

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
- questo Comune non ha nella propria dotazione organica alcun dipendente con la qualifica di 
“Assistente Sociale” né dipendenti che possiedono il titolo di studio relativo; 
- tuttavia deve essere assicurato il servizio sociale professionale, costituendo esso il punto di 
snodo di tutti i servizi socio-assistenziali erogati dal Comune; 
- il Decreto Presidente Regione Siciliana 29/09/1988 (riguardanti gli standards strutturali ed 
organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 22/1986) 
prevede che i Comuni debbano avvalersi di almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti; 
- nel Comune di Naro, pertanto, sarebbero necessarie almeno 2 unità di personale con la 
qualifica di Assistente Sociale per svolgere il loro servizio sull’ordinaria base di 36 ore 
settimanali cadauno, per un totale di 72 ore settimanali; 
- allo stato, questo Comune si avvale dell’attività di n. 2 contrattisti di diritto privato aventi il 
titolo di studio di “Assistente Sociale” ed  utilizzate per n. 16,30 ore settimanali per ciascuna 
unità e, quindi, per un totale di ore 33 settimanali, che sono di gran lunga inferiori al montante 
di ore 72 settimanali previste per questo Comune; 
- la circolare n. 2/1999 dell’ Assessorato Regionale Enti Locali (oggi Assessorato Regionale 
alla Famiglia, alla Solidarietà Sociale e alle Autonomie Locali), nel ricordare ai Comuni 
l’obbligo dell’istituzione e del funzionamento dell’ufficio di servizio sociale professionale, 
impartisce istruzioni affinché – in caso di mancanza di figure nell’organico – si provveda con 
assunzioni a tempo determinato oppure a stipula di convenzione di durata non inferiore ad un 
anno nell’ambito dei criteri e delle modalità fissate dal Regolamento Comunale sull’ 
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, anche al di fuori della dotazione organica; 
- che il  Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’art. 23, 
consente al Sindaco di conferire intuitu personae, incarichi convenzionati per il 
conseguimento di obiettivi ben definiti che richiedano professionalità non presenti nella 
dotazione organica; 
- la previsione del prefato art. 3 trova conforto nell’art. 110 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- questo Comune intende avvalersi di apposita collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalità per la direzione e funzionamento del servizio sociale professionale, 
predeterminando gli obiettivi, i tempi, le modalità ed il compenso dell’incarico, così come 
segue: 
 

OBIETTIVI:  



assicurare le prestazioni di cui all’art. 5 L.R. n. 22/86 garantendo la direzione ed il 
funzionamento del servizio sociale professionale, quale servizio primario e propedeutico per 
l’erogazione di tutti i servizi e gli interventi socio-assistenziali gestiti ed erogati dal Comune. 
 

TEMPI:  
contratto a termine, sino all’eventuale reclutamento di personale dipendente in possesso del 
titolo di studio richiesto e comunque per una durata non superiore a quella del mandato del 
Sindaco. 
 

MODALITA’ E CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
l’incarico sarà svolto su una base oraria mensile di 40 ore e su non meno di 2 giorni la 
settimana; esso sarà assolto in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione; nel caso di 
inadempienza contrattuale dell’incaricato, il Comune attiverà il recesso secondo le norme 
generali (artt. 1453,2227,2237 codice civile); 
l’incarico ha i requisiti della continuità (e quindi non quello della occasionalità) e della 
coordinazione  (ossia il requisito del vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e 
l’attività e le finalità del Comune) ed ha contenuto di alta professionalità. 
 

COMPENSO: 
il compenso erogato sarà proporzionale all’utilità conseguita dell’ Amministrazione e 
comunque sarà rapportato alla retribuzione prevista dalle tabelle ufficiali del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale per gli iscritti all’Albo Professionale degli Assistenti 
Sociali. 
 
RITENUTO CHE: 
- l’incarico di collaborazione esterna, quale assistente sociale, così come descritto e delineato 
può essere conferito alla Sig.ra  Fabrica Anna nata a Naro il 20/07/1958, qualificata come da 
allegato curriculum, dal quale risulta peraltro che la stessa nel passato ha prestato attività di 
assistenza sociale presso questo Comune per molti anni; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con il presente provvedimento si rispettano i limiti di cui all’appendice n. 1 dell’art. 23 del 
Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- la collaborazione esterna de qua è prevista del programma per l’affidamento di incarichi di 
studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione, approvato 
con deliberazione consiliare n.  6 del 18/3/2010, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO: 
- l’ art. 13 della L.R. 7/92 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
1. di incaricare, con decorrenza 16 giugno 2010, quale collaboratore esterno ex art. 110 
comma 6 D.Lgs. 267/2000 ed ex art 23 Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, l’ Assistente Sociale Fabrica Anna nata a Naro (AG) il 20/07/1958, con i 
termini, le modalità e i criteri di cui all’unito schema di convenzione che viene allegato alla 
presente sub A per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà sottoscritta dopo 
l’assunzione dell’impegno di spesa da parte del funzionario di cui al capoverso successivo; 
2. il Capo Settore responsabile dei servizi sociali provvederà agli adempimenti gestionali 
che conseguono al presente provvedimento. 
 

           IL SINDACO 
              (dr. Giuseppe Morello) 


