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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N. 252   DEL 29-08-2014 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA 

DOTT.SSA ANTONIETTA PASQUALINA LAINO 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di agosto, il Responsabile del Servizio 

BRANDI BENEDETTA 
 

 

 

PREMESSO CHE: 
 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1280 del 22.12.1999 veniva 

approvato il Piano Socio-Assistenziale per il triennio 2000/2002; 
 detto piano prevedeva, tra l’altro, che in ogni Comune fosse attivato il Servizio 

Sociale comunale con la seguente dotazione organica:  
- n. 1 Assistente Sociale ogni 5000 abitanti per un impegno orario minimo 

pari a 18 ore settimanali; 
- n. 1 Psicologo ogni 12000 abitanti per un orario minimo pari a 18 ore 

settimanale; 

 con propria determinazione n. 194 del 30.06.2014 si provvedeva ad approvare il 
Disciplinare e l’Avviso Pubblico di selezione, per soli titoli, per il conferimento 
dell’incarico di assistente sociale; 

 entro il termine di scadenza fissato per le ore 13.00 del giorno 28.07.2014 sono 
pervenute al protocollo dell’Ente n. 2 domande di partecipazione; 

 con propria determina n. 230 del 30.07.2014 si provvedeva a nominare la 
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 

 le operazioni di gara sono state espletate in un'unica seduta, giusto verbale del 
01.08.2014; 

 la Commissione ha redatto la graduatoria provvisoria, secondo le seguenti 
risultanze: 

 Dott.ssa LAINO Antonietta Pasqualina: punti 86,05; 
 Dott.ssa AVALLONE Anna: punti 73,55; 

 Questo ufficio ha provveduto alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di 
gara dalla Dott.ssa LAINO, sia per ciò che concerne i requisiti di partecipazione 

(cittadinanza italiana, iscrizione liste elettorali, assenza di condanne penali, 
inesistenza di procedimenti penali in corso, diploma di laurea, iscrizione albo 
professionale) che per quanto concerne i titoli di valutazione (partecipazione a 
corsi); 

 La verifica, con esito positivo, delle autocertificazioni rese comporta che nulla osta 
all’ultimazione della procedura pubblicistica finalizzata al conferimento 
dell’incarico; 
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Tutto ciò premesso, 
 
VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ed in particolare l’art. 107 e l’art. 
163 commi 1 e 3; 
 

VISTO il decreto sindacale n. 10  prot. n. 3972 del 28.05.2014; 
 
VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione; 
 
VISTO il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00 
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare il verbale di gara del 01.08.2014, agli atti di questo Ufficio; 
 
2. Di aggiudicare in via definitiva l’incarico professionale di assistente sociale alla 

Dott.ssa LAINO Antonietta Pasqualina a decorrere dal 01.09.2014, per la durata di 
anni due; 

 

3. Di impegnare, in conseguenza di ciò, per il periodo 01.09.2014 – 31.12.2014 la 
somma di € 2.000,00 sul cap. 1424 voce “Prestazioni di servizi per attività socio-
assistenziali” del corrente bilancio d’esercizio, in corso di predisposizione; 

 
4. Di dare atto che le somme di € 5.000,00 e di € 3.300,00 occorrenti, 

rispettivamente, per garantire il servizio per l’intera annualità 2015 e per il 
periodo 01.01.2016 – 31.08.2016, verranno imputate sul bilancio pluriennale 
2014-2016, esercizi finanziari 2015 e 2015; 

 
5. Di dare atto che i rapporti verranno disciplinati da apposita convenzioni da 

stipularsi con la formula della scrittura privata. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to BRANDI BENEDETTA 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BRANDI BENEDETTA 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 

  

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Grumento Nova, lì 29-08-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’ 

       

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal  

29-08-2014 che la presente determina è divenuta esecutiva il 29-08-2014 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BRANDI BENEDETTA 

 


