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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
Ufficio di Gabinetto o '') /(>1 70' 11":' 

DETERMINA SINDACALE N.:::22=del l') d ' '' ' .. '-lJ 

OGGETTO: Conferimento incarico a titolo gratuito ad assistente sociale per collaborazione 
occasionale esterna. 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che il Servizio Sociale comunale è sprovvisto della figura professionale dell'assistente sociale; 

- che è pervenuta in data 15/0712015, al prot. n.17170, una richiesta, da parte della Procura del 
Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, di indagine sociale su un minore 

- che la suddetta richiesta deve essere riscontrata in termini di urgenza; 

- che, inoltre, è necessario riscontrare le richieste che pervengono dal Tribunale dei Minorenni; 

- che al momento nel bilancio comunale non vi è la necessaria disponibilità finanziaria per il 
conferimento di un incarico a titolo oneroso con l'urgenza che il caso richiede. 

Ritenuta la eccezionalità della situazione anche in considerazione delle difficoltà economiche in 
cui versa in atto l'Ente e attesa l'esigenza di ricorrere a soggetti qualificati esterni per mancanza di 
professionalità interne, al fine di assicurare l'assolvimento di adempimenti obbligatori a carico 
dell'Ente; 

Atteso che è stato richiesto all' Assistente Sociale, dott.ssa Marta Alleruzzo, in considerazione 
della sua esperienza, la disponibilità ad effettuare a titolo gratuito le relazioni sociali richieste dai 
suddetti organi istituzionali; 

Dato atto che la professionista ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere all ' incarico di 
che trattasi e che la stessa è dotata della necessaria competenza e di esperienza in ambito minorile; 

Dato atto che al presente provvedimento non si applica il regolamento comunale degli incarichi 
esterni trattandosi di prestazione occasionale gratuita inerente adempimenti obbligatori per legge. 

Visti: 

- l'art. 28 dello Statuto Comunale 

- l'art. 51 della L. 142/1990 come recepito dall'art. 1 lett.h) della L.r. 48/1991 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana. 

DETERMIN A 

Conferire all'Assistente Sociale, dott.ssa Marta Alleruzzo, nata a Nicosia il 27/11/1990 ed ivi 
domiciliata alla via San Giovanni, 15, l'incarico di effettuare le relazioni sociali richieste dalla 
Procura e dal Tribunale dei Minorenni per il periodo di mesi 4 e comunque per il tempo 
necessario a portare a compimento le prestazioni. 



L'incarico sarà espletato a totale titolo gratuito, senza oneri a carico del Comune neanche a titolo di 
rimborso spese ed esclusivamente al fine di redigere le relazioni richieste dagli organi istituzionali 
indicati in premessa . . 

L'ettìcacia del presente incarico è subordinata all'attestazione dell'insussistenza di situazioni, anche 
potonziali , di conflitto di interessi da parte dell'incaricata. 

Ai sensi doU'tu't, 15, comma 2, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 il presente provvedimento sarà 
~lIbhIlOOl() ncJln sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. 




