
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
 

D. 348/A OGGETTO: Detenninazione a contrattare per la individuazione di 1 
Assistente Sociale per il Servizio Sociale del Comune di Riano con 

data 25/06/2013 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, 
mediante nrocedura comparativa. 

L'anno duemilatredici, il giomo venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PRES~ ATTO che il Comune di Riano, nel rispetto di quanta dispone il legislatore per il 
contenimento della spesa pubblica e per l'assunzione del personale, puo conferire incarichi 
individuali, di natura occasionale 0 coordinata e continuativa, esclusivamente per esigenze 
alle quali non puo far fronte con proprio personale e per progetti determinati; 

TENUTO conto che questa Amministrazione e nella necessita di avvalersi di specifiche 
professionalita che pennettano l'espletamento del Servizio Sociale soprattutto per cio che 
conceme gli ambiti di tutela del minore, sostegno alle famiglie multiproblematiche e la 
progettazione di interventi mediante i Piani di Zona Distretto RMF4, garantendo al 
contempo il regolare e buon andamento dell'azione amministrativa tramite l'apporto di una 
diretta e continua attivita altamente professionalizzata; 

VISTO l'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n° 165/2001, come integrato dall'art. 32 
del D.L. n° 223/2006, convertito, con modificazione nella legge n? 248/2006 e visto, altresi, 
1'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n° 267/2000, che disciplinano il conferimento, da parte della 
Pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione estema, sia occasionale 
che coordinata e continuativa; 

FATTO PROPRIO quanto riportato nella circolare 15 luglio 2004, n? 4 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, e tenuto conto delle 
disposizioni di cui alla nonnativa sopra richiamata, si reputa possibile ricorrere a rapporti di 
collaborazione, solo per prestazioni di elevata professionalita, contraddistinte da una 
notevole autonomia nel lora svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro 
autonomo; 

VISTA la D.G.M. n? 6 del 15.01.2010 Approvazione Regolamento recante la disciplina per 
il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale 0 coordinata e continuativa-integrazione regolamento di organizzazione; 
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ATTESO che il Regolamento summenzionato prevede l'attivazione di procedura 
cornparativa finalizzata al conferimento degli incarichi (art. 6 comma 4); 

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 6 comma 4 del Regolamento per incarichi di importo 
inferiore ad € 10.000,00 annui lordi I' incarico professionale puo essere conferito air esito di 
una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera dinvito contenente gIl 
elcrncnti di cui al comma 2 (dalla lettera a) alIa lettera i), da inviare ad almeno tre soggeui 
dotati dei requisiti necessari; 

CONSIDERATO che enecessario provvedere al conferimento dellincarico di CO.CO.CO. 
ad un professionista Assistente Sociale da assegnare al Servizio Sociale per j segucnti 
cornpiti: 

()	 Interventi e proposte volti a favorire la soluzione di problematiche individuali, 
familiari 0 di categorie specifiche; 

o	 Attivita promozionali in collaborazione con i servizi della ASL compctente. 
Provincia di Roma, Regione Lazio, Organismi Scolastici, Operatori Sanitari operanti 
nel territorio comunale, Gruppi di Volontariato, etc.; 

o	 Collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Civile e la C0l1c 
d'Appello; 

o	 Predisposizioni di relazioni sintetiche sull' attivita svolta, fornendo elementi uti] i per 
una programmazione in materia di Servizi Sociali. II servizio verra svolto in locali 
rnessi a disposizione dal Comune, ovvero tramite visite domiciliari se necessarie: 

c;	 Partecipazione aIle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico Distrettuale; 
o	 Attivita di coordinamento con 10 psicologo: 

Attivita di coordinamento con l'Ufficio di Piano;
 
() Attivita si sostegno aile famiglie,
 

CHE per l'individuazione degli incarichi verra nominata una comrmssrone dagli orgaru 
cornpetenti; 

CHE la comparazione avverra mediante lettera di invito ai seguenti professionisti: 

Per I' incarico di Assistente Sociale: 

1.	 Ass.Soc. Elisa De Iulis 

'1	 Ass.Soc. Daniela Serrani 

3.	 Ass.Soc. Nicoletta Demelas 

(HE la valutazione avverra attraverso la comparazione dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

a) 11 possesso della cittadinanza italiana 0 di altro Stato appartenente allUnione 
Europea; 

b) Eta non inferiore agli anni 18 e non superiore a quelle previste dalle norme vigent: 
per il collocamento a riposo; 

c) Non essere stati esclusi dall'clettorato politico attivo: 
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d)	 Idoneita fisica al servizio. L'Amrninistrazione ha facolta di sottoporre a visita medica 
di controllo i vincitori del concorso; 

c)	 Non aver subito condanna per uno dei delitti di cui alia legge 19/03/1990 n? 55 an. 
15 lettera a), b), c), d), e), f), sostituito dallart. 1 comma 1° della legge 18/01/1992 
n° 16 salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

1) Non essere stati precedentemente destituiti. dispensati, decaduti 0 licenziat i 
dallimpiegc presso pubbliche amministrazioni: 

g) Per gli aspiranti di sesso maschile, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 
leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. 

Requisiti Specifici: 

Assistente Sociale 

a) Titolo di studio 
Diploma Universitario in servizi sociali (vecchio ordinamento); 
Diploma di laurea in servizio sociale (classe 6) rilasciato ai sensi del decreto 
ministeriale 4 agosto 2000; 
Diploma rilasciato da1la scuola diretta ai fini speciali universitari per assistenti 
sociali art 1, DPR n.14/1987; 
Laurea specialistica magistrale classe 57/S. 

b) Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali;
 
c) Essere automuniti;
 
d) Esperienze in altri enti pubblici c/o privati di almeno tre anni;
 

Criteri di Comparazione: 

Punteggio massimo per i titoli 100 cosi suddiviso : 
a) Titolo di studio massimo punti 40 

Al titolo di studio verra assegnato il seguente punteggio: 
con votazione da 66/110 a 76/110 punti 20 
con votazione da 77/110 a 98/110 punti 25 
con votazione da 99/110 a 104/110 punti 30 
con votazione da 105/110 a 110/110 punti 35 
con votazione 110/110 e lode punti 40 

b) Per titoli di servizio massimo punti 40 
- Servizi prestati nella pubblica amministrazione non inferiore a Ire mesi 

punti massimo 20 
- Servisi analoghi, rna nel privato non inferiore a tre mesi punti massimo 10 
- Servizi prestati attraverso agenzie interinali non inferiore a tre mesi punti 

massimo 10 

c)	 Titoli vari massimo punti 20
 
Convegni di I giomo punti 1
 
Corsi di formazione punti 6
 
Seminar! di piu giomate punti 4
 
pubblicazione punti 8
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('ONSIDERATO che la durata della collaborazione per lassistente sociale vicne fissata in 
mesi 12 per 12 ore settimanali; 

di fissare per l'assistente sociale quale compenso complessivo, per la durata di un anno, 
l'importo di € 9.946,92, che potra essere erogato in rate mensili, su cui operare le ritenute di 
Iegge, oltre corrispondere eventuali spese regolarmente documentate; 

VISTI 10 statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilita; 
VISTO il D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO i\ D.Lgs. N° 165/2001: 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 

o	 Di procedere all'individuazione per il conferimento dell'incarico di CO.CO.CO. di I 
Assistente Sociale da assegnare al Servizio Sociale mediante procedure comparative 
come descritto in premessa e invitandc i seguenti professionisti reperiti attravcrso 
una breve ricerca di mercato: 

1.	 L' Assistente sociale Elisa De lulis Via Vittorio Veneto, 11- 00060 S. Oreste: 
2.	 L' Assistente Sociale Daniela Serrani Via Francesco Serrani. 12 - 00060 

Castelnuovo di Porto; 
3.	 L' Assistente Socia1e Nicoletta Dernelas Via Tolmezzo, 67 int. liB --- 00177 

Roma. 

o	 di approvare 10 schema di lettera di invito allegata all a presente e che ne diventa parte 
integrante e costitutiva; 

o	 Di prenotare la spesa complessiva di f' 9.946,92 al Cap. A~ 5\ del Bilancio 2013 in 
corso di fonnazione; \~T.l Joc~<D,\ 
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COMUNE 
/~! Largo Monte Chiara, I C.A.P. OO()(,O

cDIRIANO ,/	 i Te1. +:J~) (l(,<)0I37JI Fax: --'V) 06')O:JlSOO• 

Provincia di Roma // ! Cod.Fisc.: 026iQ200SxS P.IV/\.: OJ I()14.~IOW 
"
 

...._ .. _._-_._---_ .. _-_ .._-._...--_.._---._.__..__.- -----_....../ : WWW.COrllUlIC.nanO.rm.11

/ I 

Settore 6 - Assistenza e Servizi Sociali, Sanita, Orientamento al Lavor'o, 
Pubblica Istruzione e Cultura 

Tel +39 O()901373320n Ix - Fax HI) 069031S00
 
e-mail: s.sociatctc.comunc.riano.rm.ir - istruz ionctjzcomunc.riano.rm. it - culruraorcomunc.riano rm.l!
 

soc ialc-iSIruzionc.comunc.nanoro.pcc. it
 

Riano, 

Oggctto: individuazione di 1 Assistente Sociale con procedura comparativa per il Servizio Socialc del 
Comune di Riano per attivita di consulenza sociale. 

L'amministrazione comunale intende individuare -un collaboratore assistente sociale per un 
massimo di 12 ore, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un anno. mediante 
procedura comparativa; pertanto, si invita il professionista in indirizzo a presentare 1<1 propria 
candidatura tenendo presenti i criteri di comparazione individuati con determinazionc del 
responsabile n. 348/A del 25/06/2013 e di seguito specificati: 

Requisiti generali: 

a) 11 possesso della cittadinanza italiana 0 di altro Stato appartenente all'Unione Europca: 
b) Eta non inferiore agli anni 18 e non superiore a quelle previste dalle norme VlgC\1U per il 

collocamento a riposo; 
cl Non essere stati esc1usi dall' elettorato politico attivo 
d) ldoneita fisica al servizio. L' Amministrazione ha facolta di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori del concorso; 
CI	 Non aver subito condanna per uno dei delitti di cui alia legge 19/03/1990 n? 55 art. 15 lettera 

a). b), c), d), e), f), sostituito dall'art. 1 comma I° della legge 18/01/1992 n° 16 salvo che :'ilil 

intervenuta la riabilitazione; 
f) Non essere stati precedentemente destituiti, dispensati, decaduti 0 licenziati dallimpicg» 

presso pubbliche amministrazioni; 
g) Per gli aspiranti di sesso maschi1e, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di lex it c 

nei riguardi degli obblighi del servizio militare. 

Requisiti Specifici: 

a)	 Titolo di studio 
Lauree triennali >- di primo livello 
Laurea in Servizio Socia1e classe 6
 
Laurea in Servizio Sociale della classe L.39 e titoli equiparati
 
D.M.509/99
 
D.M. 270/2004 (sostituisce 1a c1asse6 ed equipara alia laurca trienna1e i tiroli di Diploma 
universitario, Scuola diretta a fini speciali e Laurea in Servizio Sociale vccchio 



ordinamento. Quindi chi possicde uno di questi vecchi titoli e comunque lcgittirnato a 
partccipare 
Lauree specialistiche e magistrali - secondo livello (2 anni oltre la laurea triennalci: 
Laurea specialistica magistrale classe 57/S. 
Programmazione e gestione delle politiche e dci servizi sociali 
Laurea magistrale classe LM/87 
Servizio sociale e politiche sociali D.M. 509/99 (La Laurea sperirnentale quadricnnalc 
dell'Universita di Trieste e stata equiparata alia Laurea specialistica) 
D.M. 270/2004 (sostituisce la laurea specialistica, Ogni universita ha poi dato titoli divers: 
a questa Laurca e quindi I'importante eche sia della classe LM/87) 

b) lscrizione all' Albo Regionale degli Assistenti Sociali:
 
c) Essere automuniti;
 
d) Esperienze in altri enti pubblici e/o privati di almeno tre anni:
 

Criteri di Comparazione: 

Punteggio massirno per i titoli 100 cosi suddiviso : 
a) Titolo di studio massimo punti 40 

A1 titulo di studio verra assegnato il seguente punteggio: 
con votazione da 66/110 a 76/110 punti 20 
con votazione da 77/110 a 98/1 10 punti 25 
con votazione da 99/110 a 104/110 punti 30 
con votazione da1 05/11 0 a 110/110 punti 35 
con votazione 110/110 e lode punti 40 

b) Per titoli di servizio rnassirno punti 40 
Servizi prestati nella pubblica amministrazione non inferiore a tre mesi punti 
rnassirno 20 
Servisi analoghi, rna nel privato non infcriorc a tre mesi punti massimo 10 
Servizi prestati attraverso agenzie interinali non inferiore a tre mesi punti mussimo 
10 

c)	 Titoli vari rnassirno punti 20
 
Convegni di 1 giomo punti 1
 
Corsi di formazione punti 6
 
Seminari di pili giomate punti 4
 
pubblicazione punti 8
 

La candidatura dovra pervenire entro e non oltre il 26 luglio 2013 all'Ufficio Protocollo del cornune. 
L.go Monte Chiara, n. 1- 00060 Riano, in busta chiusa indirizzata al Responsabile del Personalc c 
con la dicitura "candidatura per l'individuazione di I Assistente Sociale can procedura comparative 
per il Servizio Sociale del Cornune di Riano. 

II Responsahile del Personale
 
Segretario Comunale
 

Dott.ssa Lidia Mazzei
 



La presente detenninazione: 

u Anche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa. sara 
pubblicata allalbo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

:...J Comportando impegno di spesa sara trasmessa al Responsabile del servizio finanziario 
per la prescritta attenzione di regolarita contabile e copertura finanziaria di cui allart. 
151. comma 4, del T.U. 267100 e diverra esecutiva can l'apposizione della predcua 
attestazione. 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990. si rende noto che il responsabilc del 
procedimento eil Responsabile del Servizio Dott.ssa Lidia Mazzei. 

IL RESPO S

Dot. sa 

BILE DEL SERVIZJO 

idia M~. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

APPONE 
il visto di regolarita contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa.
 
I ,' bile e . 11" ~AOCI.O\·:H I .1'.•• : J<j5i 1 ° ..
. Irnpegno conta lee stato registrato su mtervento caprto 0 an
 
in data odierna.
 

N. 5 ~ S del rcgistro delle
 
PUBBLICAZJONI ALL'ALBO PRETORTO
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azionc 
amministrativa, e stata-subbli<rata all'Albo Pretorio dell'Enie per quindici giorni consecutivi 
dal QJ..\.o~\\;..... a1 \ ...\9.1.1.\J... 

II Responsabile ~lIe Pubblicazioni 

DQ~~.~ ... J:\.~.~.~.....
 
Data Q.J..\Q~.\.1\S.\.3
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