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OGGETTO: Proroga incarico temporaneo di collaborazione autonoma a n.1 assistente
sociale fino al 31/1/2019- Delibera GM 118/2018. CIG ZD026930C1
IL 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°2 del 5/7/2016 con cui il Sindaco Antonio RIZZO, ha riconfermato l’
attribuzione delle funzioni di Responsabile del settore Segreteria‑Affari Generali‑Servizi
Sociali,ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.267/2000, al Sig. Antonio Mastrolorenzo;
PREMESSO:
-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;
-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);
-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;
-che, con delibera del Consiglio Comunale n.25/2008, venivano stabiliti i criteri generali
in materia di Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTA la determina n° 12 del 1/2/2016 relativa alla presa d’atto dei verbali della commissione
ed affidamento incarico di collaborazione all’assistente sociale d.ssa Manuela Prince, da
Castelluccio Inferiore, in conseguenza delle procedure di pubblica selezione di cui all’avviso
prot 8010 del 30/12/2015;
VISTA la convenzione sottoscritta col predetto professionista in data 08/02/2016;
VISTA
la delibera di G.M. n° 94 del 30/12/2016 inerente la proroga tecnica del rapporto
di collaborazione in essere con le figure in carico all’ufficio sociale di questo Ente, per dodici
mesi, nelle more dell’attuazione del nuovo processo di organizzazione dei servizi socio-sanitari
in atto, che dovrà concludersi entro il 2017; assetto che vedrà costituito l’ufficio di piano
delegato a gestire le funzioni in capo all’ente capofila;
VISTA
la delibera di G.M. n° 54 del 30/3/2018 inerente la disposizione di continuità dei
contratti riferiti ai rapporti di collaborazione in essere con le figure in carico all’ufficio sociale di
questo Ente, fino al 31/12/2018, nelle more dell’attuazione del nuovo processo di
organizzazione dei servizi socio-sanitari in atto, che dovrà concludersi a breve; assetto che
vedrà costituito l’ufficio di piano delegato a gestire le funzioni in capo all’ente capofila;
RAMMENTATO
- che in attuazione della L.R. n. 4/2007 e della L.R. n. 11/2008, la Regione Basilicata,
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D.G.R. n; 917/2015, ha approvato le Linee Guida per la formazione dei Piani
Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018, n.9 in tutto il territorio regionale, che
comprende l'Ambito n. 2 denominato "Lagonegrese -Pollino" di cui fanno parte i seguenti
Comuni: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno,
Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla In Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria,
Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo
Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova Di Pollino, Trecchina, Viggianello
-che il giorno 27.07.2016 si è insediata la Conferenza Istituzionale Ambito socio
territoriale "Lagonegrese Pollino" ed è stato nominato il Comune di Viggianello quale Capofìla
EVIDENZIATO
-che nelle more della effettiva implementazione dei nuovi Piani Intercomunali come
indicato nelle Linee Guida, giusta DGR del 7.7.2015 e DGR 241 del 16.3.2016, attuative delle
Linee in argomento si rende necessario assicurare le prestazioni dell'assistente sociale
CONSIDERATO
-che la giurisprudenza ha sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei
contratti degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del
rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (sentenza
Tar Lazio n. 1062 del 13/02/2006)
-che la citata sentenza chiarisce che la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del
differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione
annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova
negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale
e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano,
conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali
(Consiglio di Stato, Sez. V, n° 9302 del 31/12/2003 e Sez. VI n. 1767 del 22/03/2002)
CONSIDERATO che la proroga tecnica, istituto di conio giurisprudenziale, autorizza alla
prosecuzione del contratto, al solo fine di evitare l'interruzione del servizio di una P.A. -le
prestazioni sociali devono essere assicurate in maniera continua
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: a) le attività richieste al professionista avranno carattere socio-assistenziale e
le prestazioni avranno natura temporanea ed altamente qualificata b) l'incarico in esame non si
configura come contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie
DATO ATTO che la somma complessiva presumibilmente occorrente per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui trattasi è pari € 10.843 ( per una annualità) quanto alla figura dell'assistente
sociale, per un numero di 700 ore annue ( 58.33mensili ad € 15.49 all’ora)
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VISTA la delibera di G.M. 118 del 31/12/2018 con la quale veniva disposto di prorogare di mesi
uno l’incarico dell’assistente sociale d.ssa Manuela Prince nata a Praia a Mare il 12/5/1985,
nelle more dell’espletamento delle procedure selettive finalizzate all’instaurazione di un rapporto
a tempo determinato con tale figura professionale;
DATO ATTO
-che, per la corresponsione del compenso al professionista oggetto dell’incarico si farà
fronte con le risorse inserite nel redigendo bilancio 2019 alla MISS 12 PR 07 INT 01 MA
103- cap 13105 per incarico Assistente sociale;
-che la spesa complessiva prevista per la collaborazione è caricata per il 50% sul
bilancio Comunale 2019 e per il 50% sui fondi regionali per le politiche sociali anno 2019;
ACCERTATA la disponibilità da parte dell’assistente sociale dott.ssa Prince Manuela nata a
Praia a Mare il 12/5/1984 e residente in Castelluccio Inferiore, per la prosecuzione dell’incarico
temporaneo di che trattasi, avendo già ricoperto in precedenza il medesimo ruolo presso
questo Ente con contratto di collaborazione scaduto a dicembre 2019;
VISTO

l’art 57 del D.L.vo 163/2006, comma 2 –lettera c);

RITENUTO, pertanto, prorogare l’incarico di che trattasi per un mese, fino al 31/01/2019, per
un totale di ore 58.33;
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,
prorogare l’incarico di collaborazione autonoma a n.1 assistente sociale, nella persona
della d.ssa Manuela Prince, sopra generalizzata, per un mese e fino al 31/01/2019, alle
medesime condizioni dell’incarico scaduto al 31/12/2018 per n° 58.33 ore;
3. Dare atto che la prestazione verrà retribuita al costo orario di € 15.49 da liquidarsi a
presentazione di regolare fattura, per un importo presumibile in € 903.53;
4. 4. Far gravare la spesa su MISS 12 PR 07 INT 01 MA 103- cap 13105 del Bilancio
d’Esercizio 2019 per proroga incarico temporaneo Assistente sociale;
Pubblicare il presente Atto all’Albo Pretorio e sul sito web comunale, sezione trasparenza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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