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Num. dete0003   del 09/01/2009 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

DOTT. MASSIMO MOLGORA 
ALLEGATI:      X 

 

Oggetto: 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DIVERSAMENTE ABILI E PER IL 

COMPLETAMENTO DELL'INDAGINE A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI PRESENTI SUL 

TERRITORIO 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°425 del 23.12.2008, 

esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano 

esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria ” ; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.01.1999 avente ad 

oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 27.02.2002 con 

la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento stesso alla nuova 

macrostruttura approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 

05.12.2001; 

 

Premesso che: 

 

- l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento 

del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori  Disabili, deve provvedere alla 

supervisione psicologica dei propri educatori, nonché al coordinamento degli 

stessi; 

 

- l'Amministrazione Comunale ha intenzione di individuare una precisa 

serie di step consequenziali e tra loro interdipendenti aventi come obiettivo 

finale la costruzione di un sistema territoriale di presa in carico globale a 

favore dei soggetti disabili presenti sul territorio; 

 

- le azioni in questi campi, previste dall'Amministrazione Comunale, 

comportano lo svolgimento di attività complesse, realizzabili mediante 

prestazioni professionali particolarmente qualificate, quali la 

progettazione, il coordinamento e la supervisione dei servizi rivolti ai 

diversamente abili; 

 

- la prestazione può essere svolta da soggetto in possesso di requisiti di 

studio tali da consentire un approccio multifunzionale e dinamico alle 

problematiche  
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- la realizzazione di tali attività è necessaria per il raggiungimento 

degli obiettivi di governo di questo Ente nel campo degli interventi sociali; 

 

Considerato che: 

 

- nell'ambito della dotazione organica dell'Ente non sono presenti profili 

professionali idonei in relazione all'alto contenuto di complessità e 

specificità delle attività sopra descritte, come da attestazione agli atti 

dell'ufficio personale (prot. interno n. 217 del 29.12.2008); 

 

- l'intervento richiesto, per la sua peculiarità, deve essere svolto in 

periodi e con articolazioni orarie non standardizzabili, coerenti con i 

bisogni dei minori e delle loro famiglie, oltre i normali giorni di lavoro; 

 

- la legge n. 244/2007 stabilisce che gli enti locali possono conferire 

incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 

all'amministrazione, motivando adeguatamente le proprie scelte in tal senso 

con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o 

professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi; 

 

- l'art. 7, commi 6 - 6-bis - 6-ter - 6-quater, del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e successive modificazioni stabilisce che per esigenze cui non possono 

far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 

presupposti di legittimità: 

 

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze 

attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e 

progetti specifici e determinati; 

b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 

compenso della collaborazione.  

 

Tenuto conto che: 

 

- l'incarico professionale si svolgerà per l'anno 2009, al fine di permettere 

la realizzazione delle attività con tempistica utile per le esigenze 

dell'amministrazione; 

 

- il compenso per l'effettuazione dell'incarico è determinato in complessivi 

€ 10.000,00 comprensiva degli oneri fiscali, rapportati alla tipologia delle 

prestazioni professionali qualificate richieste, alla complessità delle 

attività di sviluppo delle stesse ed al periodo di realizzazione; 

 

- tale compenso verrà corrisposto in più soluzioni, secondo la definizione 

stabilita nel disciplinare d'incarico, sulla scorta dell'accertamento della 

realizzazione delle attività svolte (allegato A); 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 19/12/2008 avente ad 

oggetto "Esame ed approvazione programma affidamento incarichi di 
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collaborazione autonoma per l'anno 2009 ex art. 3 comma 55 legge n. 244/2007 

così come modificato dall'art. 46 della l. 6 agosto 2008, n. 133"; 

 

Considerato che il regolamento comunale degli incarichi, all'art. 7 comma 4, 

recita: "gli incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro possono essere 

affidati direttamente intuitu personae, fermo restando il divieto di scorporo 

nell'ambito della medesima tipologia e previa attestazione di congruità 

dell'importo del compenso da parte del Dirigente/responsabile del servizio 

competente; 

 

Letto il disciplinare d'incarico, allegato al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, 

dando atto che contiene tutte le prescrizioni previste dall'art. 9 del citato 

regolamento comunale per il conferimento degli incarichi esterni. 

 

Considerato che le attività oggetto del sopracitato disciplinare d'incarico 

si configurano come proseguimento della progettualità precedente in materia 

di disabilità; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico, meglio precisato nell'allegato 

disciplinare, alla dr.  Porcellini Giuliano per il periodo gennaio - dicembre 

2009, a fronte di un compenso complessivo  pari a € 10.000,00 comprensivo del 

contributo previdenziale del 2% ed esente Iva (ai sensi dell'art. 10, comma 

1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche); 

 

Attestato, ai sensi dell'art. 13 del regolamento per il conferimento degli 

incarichi esterni, che con il presente provvedimento si rispetta: 

 

- la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001; 

- il d. lgs. 267/2000; 

- il regolamento comunale per il conferimento degli incarichi esterni; 

- il programma di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma 

per l'anno 2009; 

 

Vista la Delega protocollo n. 70098 del 18/11/2008 del Direttore dell'Area 

Servizi al Cittadino per l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Sociali 

al Dr. Massimo Molgora. 

 

 

 

 

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli 

obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo 

di Gestione; 

 

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento 

all’oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della 

Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 

amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 

dott. Massimo Molgora 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
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Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi relativo alle competenze dirigenziali; 

 

Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

 

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle 

norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in 

oggetto; 

 

Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e 

dei servizi; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 

 

 

 

per le ragioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate 

 

 

1. di affidare l'incarico in oggetto alla dr. Porcellini Giuliano secondo 

le modalità specificate nel disciplinare di cui all'allegato A al presente 

atto, parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il compenso complessivo per l'effettuazione 

dell'incarico, come indicato nel citato disciplinare, è pari ad € 10.000,00 

comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali; 

 

3. di impegnare la spesa relativa al capitolo sottoindicato del bilancio di 

previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità; 

 

4. di rendere pubblico il presente provvedimento pubblicandolo all'albo 

Pretorio e sul sito  web; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti. 

 

      

 

lì 09/01/2009  F.to  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SERVIZI SOCIALI 

  DOTT. MASSIMO MOLGORA 
 

 

 

******************************************************************************* 

 

 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G. 

 

Lì, 09/01/2009  F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 

SERVIZI AL CITTADINO 

  DOTT. OTTAVIO BUZZINI 
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************************************************************************************************************* 

 

imputazione della spesa : 

Cap. 859601 - Imp. 72202 - Anno 2009 - € 10.000,00     

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Lì 09/01/2009       F.to IL RAGIONIERE CAPO 

  Dott. Amelia Negroni 

 
 

*************************************************************************************************************** 

 

 

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 

pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 20/02/2009 

      
 

Lì,20/02/2009       f.to IL MESSO COMUNALE 

        
 


