Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 150 DEL 30-05-2011
Grumento Nova,lì 30-05-2011
Registro Generale n. 358
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 150 DEL 30-05-2011
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONFERIMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ALLA DOTT.SSA ELVIRA IORIO

L'anno duemilaundici addì
BRANDI BENEDETTA

trenta del mese di maggio, il Responsabile del Servizio Dott.

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. 123 del 20.04.2011 si provvedeva ad approvare il
Disciplinare e l’Avviso Pubblico di selezione, per soli titoli, per il conferimento
dell’incarico di psicologo;
· entro il termine di scadenza fissato per le ore 13.00 del giorno 20.05.2011 sono
pervenute al protocollo dell’Ente n. 4 domande di partecipazione;
· con propria determina n. 125 del 20.05.2011 si provvedeva a nominare la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;
· in data 1 giugno 2011 giungerà a scadenza l’incarico;
VISTI:
· il verbale del 20.05.2010, 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 Psicologo;
· la nota prot. n. 3275 del 23.05.2011 con la quale è stato richiesto alla Dott.ssa
Elvira IORIO e al Dott. Gaetano RIVELLI, rispettivamente, in prima e seconda
posizione in graduatoria provvisoria, la documentazione relativa a quanto
dichiarato in autocertificazione;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza perveniva al protocollo dell’Ente solo la
documentazione da parte della Dott.ssa Elvira IORIO;
VISTI:
· la documentazione prodotta dall’interessata;
· il verbale n. 2 del 30.05.2011, 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 Psicologo;
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;
VISTI:
· la propria determina n. 17 del 04.02.2011 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma di € 14.000,00 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 2011;
· il decreto sindacale n. 3 prot. n. 661 del 24.01.2011;
· 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;
· il Piano Socio-Assistenziale per il triennio 2000/2002 approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 1280 del 22.12.1999;
· la L.R. n. 4/2007;
· il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00
DETERMINA
0.

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

0. Di approvare la graduatoria definitiva relativa al conferimento dell’incarico di
Assistente Sociale come di seguito indicato:
1
2
3
4

IORIO Elvira
RIVELLI Gaetano
FABIANI Francesca
VISCONTI Anna

Punti
Punti
Punti
Punti

170,15
153,30
67,30
62,95

1. Di affidare alla Dott.ssa Elvira IORIO nata a Castelsaraceno (PZ) il 07.07.1970
l’incarico professionale di Psicologo, per la durata di n. 3 anni a decorrere dal
01.06.2011, con lo svolgimento di n. 6 ore settimanali;
1. Dare atto che l’affidamento sarà disciplinato con le modalità stabilite nel
disciplinare, approvato con propria determina n. 129 20.04.2011;
1. Di sottoscrivere con la professionista sopra generalizzata l’apposito disciplinare;
1. 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.
i.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa SAMA’ PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal
30-05-2011 che la presente determina è divenuta esecutiva il 30-05-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA
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