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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\1\1\1\ 

SETTORE - Ufficio Servizi sociali 

DETERMINA SINDACALE N. \ Ò /2016 

OGGETTO: Conferimento a titolo gratuito di n.2 incarichi di assistente sociale per collaborazione 

occasionale esterna per la durata di mesi dieci eventualmente rinnova bile. 

IL SINDACO 

VISTA la propria determina n.12 del 20/4/2016, con la quale si provvedeva a indire procedura comparativa 
per il conferimento a titolo gratuito di n.2 incarichi di assistente sociale per collaborazione occasionale 
esterna per mesi IO, rinnovabile alla scadenza dell ' incarico, nel caso in cui il Comune a tale data fosse 
ancora privo nel proprio organico della figura di assistente sociale; 

VISTO l' avviso di selezione pubblica approvato con la citata determina dirigenziale; 

DATO ATTO: 
• Che il suddetto avviso è stato pubblicato per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 21/4/2016 all ' Albo 

Pretorio on-line del Comune di Nicosia, nonché sul sito Web istituzionale del Comune 
www.comunenicosia.gov.it. percorso: "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di concorso" ; 

• Che nel predetto avviso è stato stabilito che le domande di partecipazione alla selezione devono essere 
presentate entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all' Albo 
Pretorio on-line del Comune e precisamente entro le ore 9,00 del 2/5/2016; 

• Che entro il termine stabilito del 2/5/2016 sono state prodotte n. 6 domande; 

PRESO ATTO che la Sig.ra TUMMINARO Carmela ha regolarmente prodotto istanza di partecipazione al 
conferimento dell ' incarico de quo il 29/4/2016 prot. al n.10638 e che la stessa, con nota in data 16/5/2016 
prot. al n. 12259, adducendo sopraggiunti impegni di lavoro incompatibili con l'incarico di che trattasi , ha 
dichiarato di rinunziare all'eventuale candidatura oggetto della presente; 

VISTA l' istruttoria eseguita dall ' Ufficio competente ai fini dell'ammissione delle domande presentate dalla 
quale risultano n. 6 istanze ammissibili (totale domande valutabili ridotte a n.5 per il motivo sopra 
riportato); 

VALUTATI i curricula dei candidati ammessi alla selezione; 

CONSIDERATO opportuno conferire l'incarico di che trattasi a personale con esperienza maturata negli 
Enti locali ed in particolare nel Settore oggetto dell ' incarico; 

RITENUTO che l' incarico a titolo gratuito può essere disposto in favore dei Sigg. MELI Laura e LA 
GIGLIA Domenico, nella considerazione che gli stessi risultano in possesso di una consistente esperienza e 
professionalità acquisita in enti pubblici, privati ed associazioni, con prestazioni concretizzate anche 
all ' interno di questo Ente, con riguardo alle materie socio-assistenziali di competenza del Comune (famiglia, 
infanzia, adolescenza, adulti, anziani , disabili , ecc.) e con riguardo ai rapporti con il Tribunale dei Minori; 



VISTO l' art. 28 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.5 1 della L. 142/1990 come recepito dall ' artllett.h ) della L.r. 48/199 1; 
VISTO il D. Lgs. 11 /04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ; 

VISTO il Rego lamento Comunale per l' affid amento degli incari chi esterni approvato con delib. G. M. n. 285 
del 9/11120 l O; 

VISTO l' Ord. EE. LL. Regione Sicilia e considerato che la materia oggetto del presente provvedimento 
rientra in quelle appartenenti alla competenza sindacale 

D ETE RM INA 

• di confe rire, per le motivazioni in premessa espresse, incari co a titolo gratuito, ai sensi dell ' art.7, commi 
6 e 6/bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che individua l' obbligo per le pubbliche ammin istrazioni di 
adottare procedure comparative per il conferimento di incari chi di collaborazione a collabora tori esterni, 
alla Sig. ra MELI Laura, nata a Nicosia il 3/9/1965 ed al Sig. LA GIGLIA Domenico, nato a Nicosia il 
2/6/1990, con contratto di co llaborazione professionale occasionale esterna, dalla data della presente e 
per un periodo di mes i di eci, eventualmente rinnovabile alla scadenza, nel caso in cui il Comune, a tale 
data, fosse ancora pri vo nel proprio organico de lla fi gura dell ' ass istente sociale; 

Dalla residenza Municipale, --<1--"-6---'--'-'--'--"-'----~-"---'--''''--_ 

Si attesta lo regolarità e lo correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi del/'art.147jbis, I comma, deID.Lgs. 

n.267j2000. 

IL DIRIGENTE 

DAca 


