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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.105 DEL 4 OTTOBRE 2018 
 
OGGETTO: approvazione avviso di selezione per soli titoli per il conferimento di n.1 incarico professionale, nella 

forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per la durata di 24 mesi, prorogabile di ulteriore 6, per i 
servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri. 

============================================================ 
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 16;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratifi-
cato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

 Premesso che dal 1° Gennaio 2019 l’Istituto sarà mancante della figura dell’Assistente 
Sociale, giusta deliberazione di approvazione della nuova Pianta organica e nuova declarato-
ria profili professionali ristrutturata per il personale dipendente di questo Ente esitata 
favorevolmente dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavo-
ro; 

Considerato che l’Ufficio di Servizio Sociale opera fondamentalmente in due aree: 
- area dell’accoglienza:  l’accoglienza in Comunità rappresenta per l’ospite entrante il 

distacco dal proprio domicilio e l’allontanamento dalle persone e dalle cose 
affettivamente importanti. E’ un momento particolarmente delicato pertanto, 
l’Assistente Sociale mira ad instaurare con l’ospite una relazione volta a limitare per 
quanto possibile i suoi disagi e a metterlo in grado di esprimere i suoi bisogni. Inoltre è 
disponibile ad ascoltare le problematiche dell’ospite e a suggerire le soluzioni meno 
difficoltose per l’ospite stesso, aiutandolo anche a risolvere problemi inerenti 
l’organizzazione della struttura; 

- area dei rapporti con il territorio: l’intento è una co-partecipazione allo sviluppo della 
rete dei servizi; 
Visti: 

- l’avviso pubblico all’uopo predisposto, da pubblicare sull’Albo Pretorio online del Comune 
di Partanna (TP) e sul sito istituzionale dell’IPAB per almeno quindici giorni consecutivi; 
- l’allegato “A” delle specifiche tecniche relative ai requisiti richiesti per l’accesso al profilo 
professionale con la descrizione dell’attività, luogo, durata del contratto e compenso della 
prestazione; 
- lo schema di domanda relativo alla suddetta selezione pubblica; 

Ravvisata la necessità, per il mantenimento degli standard regionali previsti dal D. P. 
Reg. 4 giugno 1996, n.158 e dal successivo D. P. n.96/Serv.4-S.G. del 31.03.2015, di 
avvalersi della collaborazione professionale di un Assistente Sociale, per il periodo dal 
01.01.2019 al 31.12.2020, con eventuale proroga tecnica semestrale, in possesso dei requisiti 
ed iscritto all’Albo Professionale, da individuare mediante procedura comparativa per soli ti-
toli; 
 Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul riordino dei servizi e delle attività socio 

assistenziali; 
- Il D.P.R.S. del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni 

da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 
regionale 9 maggio 1986, n. 22 



- Il D. P. n.96/Serv.4-S.G. del 31.03.2015 che modifica gli standard per le gestioni da parte 
dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 
maggio 1986, n. 22 limitatamente alla Casa di Accoglienza; 

- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

- L’art.1, comma 32, della legge n.190/2012 e l’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

- L’art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
- Il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53 del 05-08-
2011; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 
1) Approvare l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale di Assistente 

Sociale dell’IPAB per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, con eventuale proroga tec-
nica semestrale, da pubblicare per almeno 15 gg. sull’Albo Pretorio online del Comune di 
Partanna (TP) e sul sito istituzionale dell’Opera Pia; 

2) Dare atto che l’esame delle istanze di partecipazione sarà effettuato da un’apposita 
Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata dal CDA dell’IPAB; 

3) Fissare in € 1.300,00 il compenso mensile, comprensivo di contributi previdenziali ed o-
gni altro onere, da corrispondere all’incaricando; 

4) Procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per complessive € 41.496,00 per come 
segue: 

- € 15.600,00 del redigendo bilancio d’esercizio 2019 al Cap. U.01.013.0048 avente per 
oggetto “Spese personale - Assistente Sociale”; 

- € 5.148,00 del redigendo bilancio d’esercizio 2019 al Cap. U.01.012.0011 avente per og-
getto “Contributi INPS a carico Ente per CO.CO.CO”; 

- € 15.600,00 del bilancio d’esercizio pluriennale 2020 al Cap. U.01.013.0048 avente per 
oggetto “Spese personale - Assistente Sociale”; 

- € 5.148,00 del bilancio d’esercizio pluriennale 2020 al Cap. U.01.012.0011 avente per 
oggetto “Contributi INPS a carico Ente per CO.CO.CO”; 

5) Dare atto che l’incarico sarà conferito con successiva deliberazione, previa approvazione 
del verbale di gara redatto dalla Commissione Aggiudicatrice; 

6) Dare, altresì, atto che la natura giuridica del rapporto professionale intrattenuto è di mera 
prestazione professionale e pertanto il professionista, a seguito delle regolari prestazioni 
eseguite, potrà richiedere esclusivamente il compenso pattuito e non potrà vantare alcun 
diritto futuro in ordine all’assunzione; 

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 



Dr.ssa BIONDO  MARIA  F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI GIUSEPPINA ASSENTE 

Sig.ra CAUSI GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA  F.to Sig. STEFANINO FINAZZO    

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Partanna, lì __________________ 

Visto:           IL SEGRETARIO 
(RAG. FILIPPO BARBERA)    

              __________________________ 


