COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 64
01/12/2010
Oggetto: Incarico di collaborazione esterna per
Servizio socio - assistenziale. Anno 2011. -

L'anno Duemiladieci,

addì Uno,

contratto

del mese di

d’opera

co.co.pro.

Dicembre, alle ore 12.30,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.S. n° 09, in data 05.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui
all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2010/2012;
Richiamata la Del. C.S. n° 25, del 22/3/2010, mediante la quale veniva approvato il
documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei
servizi, per l’esercizio finanziario 2010;
Evidenziato che, nell’ambito del servizio socio - assistenziale, si rende necessario attivare
una consulenza specialistica pedagogica, inerente i servizi rivolti all’area dell’infanzia e
dell’adolescenza, nonché al servizio civile nazionale, con l’espletamento di attività progettuali ed
amministrative correlate;
Evidenziato che trattasi di un’attività particolarmente complessa, che richiede competenze
specifiche, eccedenti quelle ordinarie, non rinvenibili nella dotazione organica dell’ente;
Dato atto che l’incarico professionale, citato, si svolgerà per un periodo determinato, ovvero
per 12 mesi prorogabile per la stessa durata;
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/3/2001, n° 165 e ss.mm.ii.;
Richiamati gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di incarichi e consulenze
esterne e, in particolare, i contenuti del D.L. n° 112/08 che ha ridefinito la disciplina di cui al
sopracitato art. 7, comma 6, D. Lgs. n° 165/01;
Visto il regolamento comunale per l’affidamento di incarichi esterni, approvato con Del. del
C.S. n° 7, del 9/9/2009;
Ritenuto opportuno impartire le opportune direttive, al responsabile del servizio socio assistenziale, al fine di indire apposita selezione pubblica, con valutazione di curricula
professionali, per il conferimento fiduciario “intuitu personæ”, dell'incarico di Pedagogista, con
contratto di collaborazione a progetto, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Dato atto che tale soggetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1)- Diploma di laurea in una delle seguenti discipline:
- Pedagogia (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento)
- Scienze dell’Educazione (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento)
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (laurea della durata di 5 anni);
2)- Esperienza di lavoro della durata di almeno 4 anni, maturata negli Uffici di Servizio Sociale dei
Comuni, in qualità di pedagogista, facente parte del servizio sociale comunale, con compiti di
coordinamento dei servizi educativi comunali;
3)- Conoscenza ed uso dei mezzi informatici e dei relativi software;
4)- Possesso di almeno un master;
5)- Attestato di frequenza corso di perfezionamento post-lauream;
6)- Esperienza maturata almeno biennale nell’ambito della progettazione, organizzazione e gestione di
progetti di Servizio Civile Nazionale;
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Dato atto, inoltre che, in base all’art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005, le spese per
consulenze, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, mostre e le spese di rappresentanza, se di
importo superiore a € 5.000,00, devono essere trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo
successivo sulla gestione;
Sottolineato che l’incarico in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 6,
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché alla luce dell’interpretazione consolidata della magistratura
contabile:
1) risponde agli obiettivi dell’amministrazione comunale, in correlazione con il Progetto di
consulenza pedagogica ai servizi rivolti all’area dell’infanzia e dell’adolescenza ed attività
progettuali correlate;
2) è riconducibile alle attività istituzionali previste per legge, come previsto negli atti di
programmazione dell’ente (Relazione previsionale e programmatica, in fase di
predisposizione e Plus - 80% del fondo);
3) ha natura temporanea, della durata di anni 1 (uno), prorogabile per la stessa durata
essendo finalizzato ad obiettivi specifici;
4) riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità,
basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente, in
quanto tale figura non è presente in dotazione organica;
5) contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione,
che dovranno essere espressamente disciplinati nella convenzione che verrà approvata e
stipulata dal responsabile del servizio;
6) prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato all’incarico (come può
desumersi anche dall’analisi dei costi sostenuti nelle altre realtà comunali omogenee), che
rientra nel tetto di spesa annuale previsto dal bilancio, nonché nel tetto di spesa del
personale;
7) verrà affidato, a seguito di procedura selettiva, con valutazione di curricula professionali;
8) verrà vistato dall’organo di revisione e trasmesso alla Corte dei Conti;
9) verrà pubblicato immediatamente sul sito comunale e comunicato al centro per l’impiego;
Visto l’art. 31, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici dei Servizi;
Visto dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/3/2001, n° 165 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di impartire le opportune direttive al responsabile del servizio socio - assistenziale, al fine di
bandire apposita selezione pubblica, con valutazione di curricula professionali, per il
conferimento fiduciario “intuitu personæ”, dell'incarico di Pedagogista, con contratto di
collaborazione a progetto, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, per la
durata di anni 1 (uno) prorogabile per la stessa durata;
Di impartire le opportune direttive al responsabile del servizio, al fine di porre in essere tutti
glia adempimenti citati in premessa;
Di dare atto che la presunta spesa di € 13.571,48, sarà imputata all’Int. 1100403, cap. 8 Bilancio 2011, in fase di predisposizione;
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Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Sociale Anna Morittu
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 07/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 07/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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