
COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

PROT. N. 6074 del 13 luglio 2010                                                        REG. GENERALE N 536 
GESTIONE BILANCIO 2010                                                                  REG. SERVIZIO N.220 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONFERIMENTO INCARICO 
ALLA SIG.RA LAINO ANTONIETTA PASQUALINA. 

 
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: 

a) n. 1 Assistente Sociale ogni 5000 abitanti per un impegno orario minimo 
pari a 18 ore settimanali; 

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

 con Delibera di C.C. n. 2 del 05.01.2001 veniva approvato lo Schema di Convenzione 
per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di Grumento Nova, 
Marsicovetere, Moliterno, Sarconi, Spinoso, Viggiano e Tramutola ricadenti nell’ambito 
sociale di zona “Alto Agri”; 

 con Delibera di G.C. n. 84 del 16.06.2010, dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00, l’Amministrazione approvava lo 
schema di Avviso Pubblico di selezione, per soli titoli, per il conferimento di un incarico 
professionale di Assistente Sociale e il disciplinare di affidamento; 

 con propria determina n. 187 del 17.06.2010 si approvava lo schema di Avviso Pubblico 
e il disciplinare; 

 entro il termine di scadenza fissato per le ore 13.00 del 02.07.2010 sono pervenute al 
protocollo dell’Ente n. 4 domande di partecipazione; 

 
Che in data 08 luglio è giunto a scadenza il precedente incarico; 
 
Che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza di 
assistente sociale, e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di un 
professionista esterno all’Ente; 
 
Visto il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca e consulenza, approvato con Delibera di G.C. n. 2 del 12.01.2009; 
 
Visto il verbale del 05.07.2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria per il conferimento 
dell’incarico di  Assistente Sociale; 
 
Vista la nota prot. n. 5852 del 06.07.2010 con la quale è stato richiesto alle Sigg.re LAINO 
Antonietta Pasqualina, Tramutoli Daniela, AVALLONE Anna e LADDAGA Rosetta la 
documentazione relativa a quanto dichiarato in autocertificazione;  
 
Vista la documentazione prodotta dalle interessate; 
 
Visto il verbale n. 2 del 11.07.2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, con il quale è stata redatta la graduatoria definitiva per il conferimento 
dell’incarico di che trattasi; 
 
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva relativa al 



conferimento dell’incarico di Assistente Sociale; 
 
Precisato che l’incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da 
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con 
questo Ente; 
 
Vista la propria determina n. 38 del 05.02.2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la 
somma di € 12.000,00 per l’espletamento delle attività connesse alla gestione degli interventi 
socio-assistenziali del Comune e rientranti nell’ambito del Piano Sociale di Zona “Alto Agri” per 
l’anno 2010;  
 
Visto il decreto sindacale n. 3  prot. n. 11351 del 31.12.2009 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
comunali, approvato con delibera di G.C. n. 128 del 11.09.2000; 
 
Visto il Piano Socio-Assistenziale per il triennio 2000/2002 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 1280 del 22.12.1999; 
 
Vista la L.R. n. 4/2007; 
 
Visto il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00 
 

DETERMINA 
 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare la graduatoria definitiva relativa al conferimento dell’incarico di Assistente 

Sociale come di seguito indicato: 
 

1 LAINO Antonietta Pasqualina Punti   109,95 
2 AVALLONE Anna Punti     91,55 
3 LADDAGA Rosetta Punti     24,10 
4 TRAMUTOLA Daniela Punti     18,90 

 
 
3. Di affidare alla Sig.ra LAINO Antonietta Pasqualina nata a Marsiconuovo (PZ) il 

02.04.1961 l’incarico professionale di Assistente Sociale, per la durata di n. 12 mesi a 
decorrere dal 14.07.2010, con lo svolgimento di n. 9 ore settimanali; 

 
4. Dare atto che l’affidamento sarà disciplinato con le modalità stabilite nel disciplinare, 

approvato con propria determina n. 187 del 17.06.2010; 
 

5. Di imputare la spesa complessiva pari a € 5.000,00 al cap. 1424 voce “Prestazioni di 
servizi per attività socio-assistenziali” del bilancio del corrente esercizio finanziario 
sufficientemente disponibile; 

 
6. Di sottoscrivere con la professionista sopra generalizzata l’apposito disciplinare; 
 
7. Di dare atto che la graduatoria resterà aperta per anni uno e potrà essere utilizzata per 

l’affidamento di ulteriore incarico, nonché per la  sostituzione del vincitore della 
selezione, in caso di rinuncia, revoca dell’incarico o risoluzione, per qualsiasi motivo, 
del disciplinare.  

 
 

                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                       
Dott.ssa Benedetta BRANDI 


