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OGGETTO: Presa d’atto verbali commissione selezione e conferimento incarico
di collaborazione
autonoma a n.1 Psicologo.Avviso 6432/2014-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’incaricato della pubblicazione del Comune, attesta che la presente Determinazione Dirigenziale sarà affissa
all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ……………

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
____________________________

OGGETTO: Presa d’atto verbali commissione selezione e conferimento incarico di collaborazione
autonoma a n.1 Psicologo.Avviso 6432/2014IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:

il D. L.vo 267/2000, art 192;
il vigente Regolamento comunale, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 26 del 21.05.2002 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO il Decreto n° 4 del 18/6/2012 con cui il Sindaco, dr. Vincenzo Corraro, ha riconfermato l’
attribuzione delle funzioni di Responsabile dei settore Segreteria-Affari Generali-Servizi Sociali,ai
sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.267/2000, al Sig. Antonio Mastrolorenzo;
ATTESO che con delibera di C.C. n.3 de1 10/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la
convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni ricadenti
nell'ambito sociale di zona Lagonegro;
EVIDENZIATO che con delibera di G.M. N.96 del 2/05/2001, esecutiva, veniva istituito l'ufficio di
servizio sociale comunale con la seguente dotazione organica: 1 Assistente Sociale, 1 Psicologo, 1
Funzionario Amministrativo (Responsabile del servizio sociale comunale);
CONSIDERATO che
l'Amministrazione è impossibilitata a procurarsi all'interno della propria
organizzazione le figure professionali in grado di fornire prestazioni adeguate per la realizzazione
degli obiettivi indicati dovendo far fronte ad esigenze particolari, esorbitanti dalle potenzialità del
personale in servizio;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.25/2008, con la quale venivano stabiliti i criteri generali in
materia di Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la delibera di G.M. n° 80 del 19/9/2014 inerente la determinazione annuale del tetto
massimo della spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studi
di ricerca;
VISTO l'art.71 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi che disciplina l'affidamento
di incarichi di collaborazione autonoma, conformemente ai contenuti dell'art.46 del D.L.
n.112 del 25.06.2008, convertito in legge n.133 del 06.08.2008 e di modifica dell'art.3
comma 76 della L.
n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008);
VISTA la delibera di G.M. n° 93 del 4/11/2014 quale atto d'indirizzo per l'indizione di proceduta
selettiva per l'affidamento di incarico di collaborazione autonoma a n°I assistente sociale e
n° l psicologo;
VISTA la delibera di G.M. n°88 del 13/10/2014 relativa all'approvazione del piano esecutivo di
gestione anno 2014 dove, tra l'altro, viene assegnata la somma di € 22.500.00 al Tit.IFunz.l0-Serv.04-Interv.03 del bilancio dell'esercizio finanziario 2014, per gli incarichi dei
collaboratori dell'ufficio sociale comunale;
VISTA la determina n° 362 del 14/10/2014 di impegno della somma € 22.500.00 al Tit.IFunz.l0-Serv .04-Interv .03 del bilancio dell'esercizio finanziario 2014, per gli incarichi
dei collaboratori n°1 assistente sociale e n° 1 psicologo;
VISTA la determina n° 415 del 14/11/2014 di Approvazione schema di avviso di selezione per
titoli e colloquio al fine del conferimento di incarico di collaborazione autonoma a n.1
Psicologo. Approvazione Progetto degli obiettivi da realizzare. Approvazione relativo
schema di convenzione.
VISTO

l’art.71 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi che disciplina l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, conformemente ai contenuti dell’art.46 del D.L. n.112 del
25.06.2008, convertito in legge n.133 del 06.08.2008 e di modifica dell’art.3 comma 76 della L.
n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008);
DATO ATTO che:
-l’incarico di cui al presente provvedimento è conforme alle previsioni di cui al programma degli
incarichi di collaborazione autonoma , approvato con la succitata delibera di c. c. ;
-le attività richieste al professionista avranno carattere socio-assistenziale;
-l’incarico sarà conferito applicando le previsioni di cui all'art. 71 del Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi che prevede l'attivazione di procedure comparative;
-le prestazioni avranno natura temporanea ed altamente qualificata;
-l’incarico in esame non si configura come contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati;

CONSIDERATO che la somma complessiva massima presumibilmente occorrente per il
raggiungimento dell'obiettivo di cui trattasi è pari a € 8.355.84, compreso il rimborso delle
spese di viaggio che non potrà essere superiore ad € 300,00
EVIDENZIATO che, la delibera di G.M. n° 93/2014 relativa agli indirizzi per il conferimento
degli incarichi di collaborazione è stata trasmessa in data 6/11/2014 alla Sezione della
Corte dei Conti di Potenza nonché al revisore dei conti di questo Ente, per controlli e
valutazioni richiesti dalla legislazione in materia
VISTO l’Avviso Pubblico prot.6432 del 14/11/2014 ad oggetto “Avviso Pubblico di selezione per
titoli e colloquio ai fini del conferimento di incarico di collaborazione autonoma a n.1
psicologo”;
VISTA la determina n.414 del 9/12/2014 di nomina commissione selezione;
VISTI i verbali, allegati alla presente n.1 e 2 del 16/12/2014 inerente l’esame dei titoli e
prova colloquio, nonché stesura della graduatoria definitiva;
RITENUTO, pertanto, conferire l’incarico di che trattasi all’unico nominativo in graduatoria di
cui ai verbali sopra citati;
DETERMINA

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
2. Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte, di
prendere atto dei verbali, allegati alla presente, redatti dalla commissione per la selezione
per titoli e colloquio, ai fini del conferimento dell’incarico di collaborazione autonoma a
n.1 psicologo ed il risultante elenco di merito dei selezionati;
3. Conferire, per l’effetto, l’incarico in argomento alla Dott.ssa Caterina Cerbino nata ad
Ajaccio(Corsica) il 24/05/1967, nei modi e nei termini di cui all’Avviso Pubblico di
selezione prot.6432 del 14/11/2014 ed allo schema di convenzione approvato con determina
del R.d.S. n.415 del 14/11/2014;
4. Di dare atto che la somma complessiva massima presumibilmente occorrente per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui trattasi pari a € 8.055.84, omnia comprensivo, oltre il rimborso delle spese di
viaggio che non potrà essere superiore ad € 300,00 , per un totale di € 8.355.84 che trova
imputazione sul Tit.I- Funz.10- Serv.04- Interv.03 del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 e da
finanziarsi come segue: per € 4.177.92 (pari al 50% del costo del servizio) con fondi regionali
nell’ambito dei Piani Sociali di Zona e per € 4.177.92 con fondi comunali;
5. di pubblicare il presente Atto all’Albo Pretorio e sul sito web comunale
Il Responsabile del Servizio
f.to Antonio Mastrolorenzo
_____________________________________
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VERBALE

nO 1

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA A N.l PSICOLOGO

*****************
L'anno 2014, il giorno 16 del mese di dicembre, si è riunita la Commissione nominata con determina
nO 454 del 9/12/2014 nelle persone di:
-D.ssa Pierina Caputo - Psicologa - Viggianello
-Vincenzo Libonati- Responsabile dei servizi finanziari
-Antonio Mastrolorenzo - Responsabile di Segreteria affari generali-servizi sociali-

\

PREMESSO
Che con Avviso Pubblico del 14/11/2014, PROT. 6432 è stata indetta una selezione per psicologi ,
preordinata alla stipula di un contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, ai sensi
dell'art.2222 sS.cod.civ. senza vincolo di subordinazione a supporto dei servizi svolti dall'ufficio
sociale comunale

Ai sensi del citato Avviso hanno facoltà di partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani in possesso,
alla data di pubblicazione dell'avviso medesimo,di laurea specialistica classe 58/S in Psicologia o del
diploma di laurea in Psicologia secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. MIUR 3
11-1999 n.509, e relativa iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli psicologi.
Ai sensi dell'Avviso medesimo le istanze dovevano pervenire in busta chiusa con lettera raccomandata
NR a mezzo del servizio postale ovvero presentate direttamente all'ufficio Protocollo del Comune
entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 01/1212014
Nei termini è pervenuta soltanto N°
l) CA TERINA CERBINO

l (una)

istanza:
PROT. 6693 del 20/28/11/2014

Si dà preliminarmente atto che:
a) il plico contenente l'istanza ed il curriculum risulta integro e sigillato
b) i componenti della Commissione non sono incompatibili fra loro ed il candidato

Come sanzionato nell'avviso, per l'ammissione alla selezione al candidato è richiesto, a pena di
esclusione, il possesso dei requisiti minimi indicati nel medesimo avviso;
Tali requisiti sono da desumersi da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 19 e 47 D.P.R.
445/2000 , allegata all'istanza;
In seguito si è proceduto all'esame della documentazione dell'unica domanda pervenuta al protocollo
dell'Ente;.
Tutto ciò premesso, si procede all'apertura del plico pervenuto a nome di CERBINO CATERINA

AMMESSA
VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
PUNTI ATTRIBUITI

7

ALTRI TITOLI DI STUDI UNIVERSITARI
IN MATERIE PSICOLOGICHE
\PUNTI ATTRIBUITI 4

ALTRTA FORMAZIONE PROFESSIONALE: MAX PUNTI lO
PUNTI ATTRIBUITI

lO

ESPERIENZA PROFESSIONALE: MAX PUNTI 32
PUNTI ATTRIBUITI 32

TOT ALE PUNTI ATTRIBUITI
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VERBALE

n° 2

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA A N.l PSICOLOGA

*****************
L'anno 2014, il giorno 16 del mese di dicembre, si è riunita la Commissione nominata con determina
nO 454 del 9/12/2014 nelle persone di:
-D.ssa Pierina Caputo - Psicologa - Viggianello
-Vincenzo Libonati- Responsabile dei servizi finanziari
-Antonio Mastrolorenzo - Responsabile di Segreteria affari generali-servizi sociali-

PREMESSO
Che con Avviso Pubblico del 1411112014, PROT. 6432 è stata indetta una selezione per psicologi ,
preordinata alla stipula di un contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, ai sensi
de II' art.2222 ss.cod.civ. senza vincolo di subordinazione a supporto dei servizi svolti dall'ufficio
sociale comunale
Nella seduta del 16/12/2014 la Commissione ha provveduto ad esaminare e valutare i titoli.
A seguito di tanto è stata convocata in data odierna, per le ore 16,00
la dott.ssa Cerbino Caterina per l'espletamento dell'ultima fase della procedura selettiva , consistente
nel colloquio.
Previa identificazione della candidata, la Commissione formula alla dott.ssa CATERINA
CERBINO diverse domande dirette a valutare la conoscenza e la competenza professionale.
Quindi la commissione atteso che il punteggio massimo attribuibile è di punti "40" , coincidenti con il
voto di 100/1 00 , valutate le risposte fomite dalla candidata attribuisce un punteggio di :
CERBINO CATERINA
38/40
Si procede, infine, alla stesura della graduatoria definitiva, sommando i voti conseguiti dal candidato
nella prove sostenuta:
TITOLI
53

CERBINO CATERINA
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