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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

ESTRATTO  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  31     del registro       Anno 2022 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di assistente sociale ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D.lgs. 165/2001 e con le procedure e modalità previste nel 
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. Approvazione Avviso di selezione pubblica – modello di 
domanda e disciplinare d’incarico. Atto di indirizzo . 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

L'anno duemilaventidue addì 31 del mese di Marzo alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. Presiede 

l'adunanza il dott. Gandolfo Librizzi nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Librizzi Gandolfo Sindaco X  

2 Termini Adelia Assessore  X 

3 Macaluso Giuseppina Assessore X  

4 Bellavia Antonio Gaetano Assessore X  

5 Curatolo Giovanna Assessore  X 

Assenti: Termini e Curatolo 

Con la partecipazione del Vice segretario comunale dott.ssa Rosalia Tocco, constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Considerato che: 

 

l’Ufficio servizi sociali, ai fini dell’adempimento delle funzioni assegnate dalle predette leggi, deve 

assicurare servizi ed interventi ai cittadini in stato di bisogno; 

 

pervengono a questo Ente specifiche richieste di intervento in campo sociale sia da parte di cittadini 

che Enti ed Istituzioni (ASP - Tribunale Minorenni etc…) che per la particolarità delle 

problematiche, necessitano di essere trattate da figure professionali specialistiche; 

 

Rilevato: 

che per la specificità e la particolarità delle problematiche, alcuni interventi necessitano di essere 

trattati da figure professionali specialistiche, quale appunto quella dell'assistente sociale; 

che l’art. 7, comma 6 del D.lg.vo n. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire 

incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 

della quale si prescinde per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi appositi; 

Accertato che tra il personale alle dipendenze di questo ente non esistono figure professionali 

dotate di una preparazione idonea a garantire le prestazioni specialistiche richieste, assicurando, 

così, la piena funzionalità dell'Ufficio Servizio Sociali; 

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale continuare a garantire ed 

assicurare i servizi socio-assistenziali in maniera ottimale; 

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che negli artt. 126 e 

seguenti disciplina gli incarichi di collaborazione professionale; 

Visto in particolare l'art. 126 comma 4 che così recita: “l'Amministrazione comunale, ai sensi 

dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D. L.vo 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del D.lvo n. 267/2000, per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e con i limiti fissati dalla legge, può conferire 

incarichi individuali di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”; 

Ritenuto pertanto necessario indire apposita selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 

di assistente sociale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Dlgs n. 165/2001 e con le procedure e 

modalità previste nel vigente regolamento degli uffici e di servizi; 

Visto lo schema dell’avviso di selezione, lo schema del disciplinare d’incarico e lo schema del 

modello di domanda, all’uopo predisposti; 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto formula il seguente atto di indirizzo: 

 

1. di approvare l’allegato schema di avviso di selezione pubblica , lo schema del disciplinare 

d’incarico e lo schema del modello di domanda,  ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 

165/2001 e con le procedure e modalità previste nel vigente regolamento degli uffici e dei 

servizi, per l’individuazione di un Assistente Sociale per anni uno (1) a decorrere dalla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico e con una prestazione settimanale di almeno 20 

ore, all’uopo predisposti dagli uffici competenti, che si allegano al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale,; 

2. di dare mandato al Responsabile dell’Area I di adottare tutti gli atti conseguenziali scaturenti 

dalla presente deliberazione; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 


