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COMUNE DI ANACAPRI
Determinazione nr. 275
Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 DI ASSISTENTE
SOCIALE - CAT. D1 APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA
IL RESPONSABILE
Visto l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto:
-

-

Che il 7 luglio 2021 scadrà l’incarico conferito all’Assistente sociale, conferito ai sensi dell’art.
110, comma 1 del TUEL;
che con deliberazione di G.C. n. 197 del 25/11/2020, modificata, da ultimo, con deliberazione di
G.C. n. 68 del 28/04/2021, si è proceduto a definire la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2021/2023, sulla quale l’Organo di revisione si è espresso
favorevolmente, disponendo, tra l’altro, di procedere alla copertura di tale posto a tempo
determinato mediante conferimento di incarico ex art. 110, comma 1 TUEL;
Che l’art. 35 del vigente Statuto Comunale consente di coprire i posti di responsabili dei servizi
o degli uffici, di qualifica apicale, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 110 TUEL;

dato atto che:
-

-

L’ente ha rispettato nell’anno 2020 il tetto alla spesa del personale e che vi è l’impegno a
rispettare il suddetto limite anche nel bilancio di previsione e.f. 2021-2023;
Con il D.L. n. 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016, è stata chiarita l’esclusione dai limiti
di cui all’art. 9, comma 28 del n. 78/2010 della tipologia contrattuale rappresentata dagli
incarichi a contratto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
L’ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie né ha mai dichiarato il dissesto finanziario;
Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del
23/12/2020;

Vista l’urgenza di provvedere, al fine di garantire la continuità dell’ufficio e dei servizi sociali;
Ritenuto di individuare i seguenti requisiti specifici di ammissione:
•
Titolo di studio (alternativamente):
- Diploma di Assistente Sociale ai sensi del DPR 15/01/1987, n. 14;
- Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2, Legge n. 84/1993;
- Laurea triennale appartenente alla classe 6 del DM 4/08/2000;
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-

•
•
•
•

Laurea in Servizio Sociale o Scienze del Servizio Sociale appartenente alla classe L39;
Laurea magistrale in Servizi sociali e Politiche sociali;
Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
appartenente alla classe 57/S;
Iscrizione all’albo professionale degli “Assistenti Sociali”;
Patente di guida di tipo “B”;
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
Esperienza professionale: aver svolto attività in organismi pubblici, enti pubblici e aziende
pubbliche, ivi compresi gli incarichi ricoperti ex art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 e/o
tirocini; oppure aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitarie e post universitaria.

Dato atto che il professionista sarà individuato previo svolgimento di una procedura comparativa
non avente natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzata all’Albo pretorio on line, in base alla
valutazione dei curricula formativo-professionali presentati dai candidati e a un colloquio;
dato atto altresì che il compenso previsto trova copertura al competente capitolo del bilancio
comunale;
Ritenuto, pertanto, in esecuzione della richiamata deliberazione di G.C. n. 197/2020, modificata da
ultimo con deliberazione di G.C. n. 68/2021, doversi dare avvio alla procedura di cui all’oggetto
mediante la pubblicazione di un apposito avviso, che ne recepisca le prescrizioni essenziali così
come già sopra riportate;
Stabilito che la scelta del soggetto cui conferire l’incarico sarà effettuata dal Sindaco, previa
valutazione dei curricula e colloquio, il quale potrà avvalersi dell’assistenza del Segretario
comunale e del Responsabile del Settore Demografico;
Visto l’allegato avviso pubblico per l’individuazione di un Assistente Sociale categoria D1, nel
Settore Demografico, ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000, corredato di fac-simile di
domanda, evidenziando fin d’ora che il predetto avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio
on line e sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente/Bandi e concorsi, e che le
domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo comunale, a pena di esclusione, entro e
non oltre il termine perentorio del 17/06/2021 ore 12,00, come meglio specificato nell’avviso de
quo;
Visti:
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed, in particolare, gli art. 107 e 109;
- Il D.L. n. 113/2016 conv. In Legge n. 160/016;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
determina
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1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare l’allegato Avviso pubblico per l’individuazione di un Assistente Sociale
categoria D1, nel Settore Demografico, ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000, per
un periodo di anni uno, corredato di fac-simile di domanda;

-

-

-

3) Di avviare la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di cui al punto 2, con
le seguenti precisazioni:
Il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
Il rapporto di lavoro avrà la durata di anni uno, decorrenti dalla sottoscrizione del relativo
contratto, con possibilità di proroga fino alla scadenza del mandato elettorale;
Al professionista individuato si applicherà il trattamento giuridico ed economico fondamentale
derivante dall’inquadramento nella categoria D posizione economica D1 – del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni ed autonomie locali, e successivi rinnovi contrattuali;
Vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione:
a) Titolo di studio (alternativamente):
- Diploma di Assistente Sociale ai sensi del DPR 15/01/1987, n. 14;
- Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2, Legge n. 84/1993;
- Laurea triennale appartenente alla classe 6 del DM 4/08/2000;
- Laurea in Servizio Sociale o Scienze del Servizio Sociale appartenente alla classe L39;
- Laurea magistrale in Servizi sociali e Politiche sociali;
- Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
appartenente alla classe 57/S;
b) Iscrizione all’albo professionale degli “Assistenti Sociali”;
c) Patente di guida di tipo “B”;
d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
e) Esperienza professionale: aver svolto attività in organismi pubblici, enti pubblici e aziende
pubbliche, ivi compresi gli incarichi ricoperti ex art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000
e/o tirocini; oppure aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitarie e post universitaria.
la scelta del soggetto cui conferire l’incarico sarà effettuata dal Sindaco, previa valutazione dei
curricula e colloquio, il quale potrà avvalersi dell’assistenza del Segretario comunale e del
Responsabile del Settore Demografico;
di pubblicare il predetto avviso pubblico all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente/Bandi e concorsi;
di fissare il termine per la presentazione delle domande al 17/06/2021, ore 12:00;
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di dare atto che la spesa necessaria per la costituzione del suddetto rapporto nei termini
sopra indicati trova copertura al competente capitolo del bilancio comunale, Missione
12.07.1.0101.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)
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