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AREA N.2 AMMINISTRATIVA
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Determina Generica rif. proposta N. 81 DEL 18/03/2021

DATA 18/03/2021
REG. GEN. N. 166

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI N. 1
ASSISTENTE SOCIALE E FORMAZIONE ELENCO (LONG LIST) PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO
PRESSO L'UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL COMUNE DI BRIENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e richiamati:

-il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di BRIENZA;

-il modello organizzativo del Comune di BRIENZA, la Dotazione Organica, i Profili Professionali,
l’assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con deliberazione di G.C. n. 148/2016, così
come rielaborati con Deliberazione di G.C. n. 148/2017 e, da ultimo, modificati con deliberazione di G.C. n.
22/2019 e n 41 del 27/06/2019

ATTESO

- che il modello organizzativo del Comune di Brienza è articolato in aree e servizi;

- che con decreto sindacale n. 22 del 04/01/2021 il Sindaco del Comune di Brienza ha nominato lo scrivente
quale Responsabile dell’Area n. 2 Amministrativa, attribuendo, altresì, il relativo incarico di P.O.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

EVIDENZIATO che in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile di Posizione
Organizzativa è altresì, responsabile del relativo procedimento ed ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di
astensione e di non essere quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;



RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e
ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

VISTA la Delibera G.C. n. 3 del 01/02/2021 ad oggetto “Avviso per la selezione finalizzata all’affidamento
di incarico professionale di Assistente Sociale e formazione elenco per incarico professionale di Psicologo.
Atto di Indirizzo”;

PREMESSO:
- che il Comune di BRIENZA ricade nell’area del Piano Sociale di Zona, così come delimitata dai

competenti organi regionali;
- che, nell’ambito del modello organizzativo di questo civico Ente, detto Ufficio ricade nell’ Area

Amministrativa;
- che, in virtù delle disposizioni del Piano di Zona, agli Uffici sociali dei Comuni devono, altresì,

essere assegnati operatori sociali quali assistente sociale ed eventualmente psicologo;
- che l'Amministrazione è impossibilitata a procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure

professionali in grado di fornire prestazioni adeguate per la realizzazione degli obiettivi indicati
dovendo far fronte ad esigenze particolari, esorbitanti dalle potenzialità del personale in servizio;

- che nel mese di febbraio 2021 giungeranno a naturale scadenza i contratti di lavoro autonomo
sottoscritti con i professionisti incaricati;

CONSIDERATO CHE, con Delibera G.C. n. 3 del 01/02/2021 è stato autorizzato il Responsabile dell’Area
Amministrativa, all’avvio delle procedure comparative finalizzate all’affidamento dei nuovi incarichi
professionali, all’esito delle quali, in ragione dei titoli posseduti, verranno stipulati i nuovi contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale ai sensi dell’art. 2222 ss. cod.civ., senza vincolo di subordinazione;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 6/AUT/2008 della Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 14
marzo 2008, ad oggetto “Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54 – 57, L. 244/2007, in
materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza”;

ATTESO CHE, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le
disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi
natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli
incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le
esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

DATO ATTO CHE alla luce delle risultanze contabili, nulla osta all’attivazione degli incarichi di lavoro
flessibile di cui al presente atto;

PRECISATO CHE l'incarico deve intendersi come incarico professionale di lavoro autonomo ex art. 2222
del codice civile e che non potrà in alcun modo dar luogo a rapporto di lavoro subordinato con il Comune di
BRIENZA;
PRECISATO CHE detto incarico professionale non viene costituito come rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa;

VISTO l’art. 7 del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017;

RILEVATO CHE, in relazione ai sopra citati presupposti legittimanti, per l’affidamento dell’incarico di
che trattasi ricorrono le condizioni di legge in quanto:

1) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;

2) l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno, atteso che l’attività richiesta ai professionisti postula il
possesso di specifico titolo ed il possesso di una certa esperienza nel settore dei servizi sociali: attività



per le quali nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell’organico comunale è in grado di
corrispondere, sia per la assenza di qualsivoglia qualificazione professionale in materia che per
impossibilità di gestire ulteriori carichi di lavoro;

3) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

4) verranno preventivamente individuati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione lavorativa
con determinazione del Responsabile del Servizio competente in attuazione del presente atto di
indirizzo;

5) i professionisti da individuare devono essere in possesso del titolo di studio della laurea ed in possesso
di specifica formazione in materia;

RILEVATO CHE l’incarico che verrà conferito sulla base della presente Determinazione è un incarico
professionale di lavoro autonomo ex art. 2222 del c.c.;

PRECISATO CHE è intenzione dell’Amministrazione procedere come segue:

ASSISTENTE SOCIALE: incarico per due anni dalla sottoscrizione della convenzione per un totale di 22
ore settimanali. La procedura comparativa sarà espletata per titoli e per esami attraverso
quesiti a risposta aperta.

PSICOLOGO: viene effettuato avviso pubblico per la formazione di un elenco da cui attingere il
professionista cui conferire l’incarico quando necessario per la singola pratica e rispettando il
criterio di rotazione.

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione e all’emanazione dei suddetti AVVISI, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VALUTATO CHE, data la specificità dei servizi in oggetto, che richiedono competenze specialistiche e
multidisciplinari, con successivo atto del Responsabile di Area, verrà nominata un’apposita commissione
giudicatrice dotata di figure di comprovata professionalità ed esperienza per la valutazione delle istanze
ricevute;

RILEVATO che, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile Dott. Francesco Labriola nominato con decreto del
Sindaco n. 22 del 04/01/2021;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse disciplinate dal comma 2
dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n 22 del 04/01/2021;

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto n 267/2000

VISTA LA LEGGE 136/2010

VISTA la legge 241/1990

VISTO il D.Lgs 165/2001

DETERMINA



1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2) DI STABILIRE che tutti gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) DI APPROVARE, come in effetti approva l’ “AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE” e l’ “AVVISO PER LA
COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO”, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

04) DI STABILIRE CHE Le proposte dei concorrenti entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/04/2021,
secondo le modalità stabile negli allegati AVVISI;

DI STABILIRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo
Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Brienza, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli art 23 del D. Lgs n 33 /2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016

____________________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole 

Data 18/03/2021
Responsabile AREA N.2 AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Avv. Francesco Labriola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2021 al N. 236.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Avv. Francesco Labriola

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Brienza , lì 18/03/2021
Il Responsabile dell'Area

Dott. Avv. Francesco Labriola


