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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 7 DEL 21/01/2020  
 

 

 

 OGGETTO: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE  

 
L’anno duemilaventi , il giorno ventuno , del mese di gennaio , alle ore 11,30 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in 

seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
DOTT. DI MICHELE UMBERTO  SINDACO  SI  

SPINAPOLICE ULDERICO  VICE SINDACO  SI  

CAVATASSO ANTONIETTA  ASSESSORE  SI  

AGNELLI ANDREA  ASSESSORE  SI  

RICCO RAFFAELLA  ASSESSORE  SI  

 

Presenti  N. 5  

Assenti   N. 000  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig.  Dott. DI MICHELE UMBERTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 

 la gestione di alcuni servizi comunali ed in particolare la funzione del settore sociale, 

funzione fondamentale secondo la formulazione dell’art. 19 del D.L. n. 95/2012, prevede la 

“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della 

Costituzione; 

 l’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 

servizi alla persona; 

 la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi 

sociali”, demanda ai Comuni la titolarità delle funzioni e il correlato espletamento di compiti 

in materia di interventi e servizi sociali, secondo principi di sussidiarietà, cooperazione 

efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria autonomia 

organizzativa e regolamentare degli Enti Locali; 

 

Rilevato che ricorre la necessità di assicurare servizi infungibili ed essenziali a tutela del diritto 

dei cittadini, che versano in grave stato di bisogno, di vedersi garantite prestazioni sociali 

previste da ineludibili disposizioni di legge e che, se non assicurate, andrebbero a ledere diritti 

costituzionalmente garantiti e, quindi, esporrebbero l’Ente a rilevanti responsabilità; 

 

Considerato che per l’attuazione degli interventi di natura socio assistenziale in favore di 

famiglie, anziani, minori e giovani che versano in particolare stato di bisogno e disagio sociale, 

nonché per lo svolgimento delle funzioni e del correlato espletamento di compiti in materia di 

interventi e servizi sociali nell’ambito degli strumenti individuati dalla Legge 8 novembre 2000, 

n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” è 

necessario ricorrere all’attività professionale dell’”Assistente Sociale”; 

 

Considerato: 

 che tale figura professionale e specialistica non è rinvenibile tra il personale in servizio 

presso questo Ente; 

 che, quindi, non essendo presente nella dotazione organica del Comune di Carapelle 

personale qualificato per l’espletamento dei servizi socio assistenziali, si rende necessario 

ricorrere a una figura professionale esterna; 

 che, valutata preliminarmente l’impossibilità di utilizzare personale dell’Ente e la 

obbligatorietà di assicurare la erogazione dei servizi socio assistenziali e delle prestazioni 

sociali ai cittadini attraverso l’attività professionale specialistica dell’Assistente Sociale, si 

deve ricorrere in via del tutto temporanea ed eccezionale alla individuazione di tale figura 

professionale all’esterno al fine di far fronte nell’immediato a situazioni urgenti ed 

improrogabili; 

 

Rilevato che attraverso tale figura professionale si deve in ogni caso adempiere a funzioni 

fondamentali e istituzionali affidate al Comune; 

 

Considerato che l’attuale sistema normativo e finanziario consente – in linea generale – la 

possibilità di “esternalizzare”, cioè acquisire ovvero affidare all’esterno, in tutto o in parte, 

servizi conformanti le funzioni istituzionali/fondamentali dell’Ente, purché tale 

“esternalizzazione” sia effettuata in conformità alle prescrizioni, ai limiti di spesa e di 

stanziamento ed ai vincoli finanziari della normativa vigente, nonché risulti funzionale ad 

efficientare l’agere pubblico, in termini di economicità, efficacia ed efficienza; 

 

Visto, inoltre, l’art. 9, co. 28, del D. Lgs. N. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, per la 

fattispecie contrattuale in argomento, prevede un limite pari al 50% della spesa sostenuta per 

le stesse finalità nell’anno 2009. È però espressamente previsto che il suddetto limite non si 

applica nel caso in cui il costo del personale sia coperto da specifici finanziamenti aggiuntivi o 

da fondi dell’Unione Europea (nel caso di cofinanziamento, i medesimi limiti non si applicano 

alla quota finanziata); che gli Enti Locali possono superare il predetto limite “per le assunzioni 

strettamente necessarie a garantire l’esercizio … del Settore Sociale …”; che le limitazioni 

indicate non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di 

personale ma che “resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore 

alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”; 

 



 

 

Dato atto che l’Ente, senza ricorrere ad eventuali deroghe, rispetta, comunque, il limite della 

spesa di personale complessivamente sostenuta nell’anno 2009; 

 

Accertata, da parte del servizio finanziario con l’espressione favorevole del proprio parere, la 

conformità alle prescrizioni, ai limiti di spesa e di stanziamento ed ai vincoli finanziari della 

normativa vigente per quanto concerne l’assunzione di personale, nonché la funzionalità ad 

efficientare l’agere pubblico, in termini di economicità, efficacie ed efficienza; 

 

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio socio 

assistenziale, incaricando, all’uopo, un Assistente Sociale libero professionista in possesso di 

laurea ed iscrizione all’Albo Professionale, demandando al Responsabile del Settore 

Amministrativo tutti gli atti connessi e conseguenziali all’adozione del presente provvedimento;  

  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli 

artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- lo Statuto Comunale; 

 

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente e materialmente riportato: 

 

1. di dare atto che l’Ente è privo di personale interno qualificato per garantire la continuità 

dei servizi socio assistenziali ai cittadini attraverso la necessaria attività specialistica e 

professionale dell’Assistente Sociale e che, si deve procedere, in via temporanea, 

all’affidamento all’esterno del Servizio socio assistenziale, incaricando un professionista in 

possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa; 

 

2. di prendere atto della improrogabile necessità e urgenza di affidare l’incarico di Assistente 

Sociale figura professionale infungibile per l’espletamento di tutte le attività specialistiche di 

natura socio assistenziale di competenza del Comune;  

 

3. di provvedere, pertanto, nell’immediato e in via temporanea all’affidamento all’esterno dei 

servizi socio assistenziali, mediante incarico a professionista con qualifica professionale di 

Assistente Sociale; 

 

4. di dare atto che l’attività lavorativa sarà espletata nella piena autonomia professionale, e 

quindi, l’affidamento del servizio di cui trattasi non costituisce in alcun modo rapporto di 

lavoro dipendente con questo Ente né di lavoro subordinato con rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa; 

 

5. di stabilire che l’incarico da affidare dovrà durare dal 01/02/2020 sino al 31/03/2020 salvo 

proroga; 

 

6. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ogni adempimento connesso e 

conseguenziale all’adozione del presente provvedimento; 

 

7. di dare atto che la spesa trova copertura alla missione n. 12.04.01 del redigendo bilancio 

2020; 

 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, co. 4, del d. 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.   
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Delibera di Giunta Comunale N. 7 DEL 21/01/2020  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. DI MICHELE UMBERTO   F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 60 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2020 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
con nota prot. 610  

ADDÌ, 23/01/2020  
Il Funzionario Incaricato 
F.TO SARDELLA FRANCESCO  

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'  

Si certifica che la presente deliberazione: 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 
267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, 
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 
Il Funzionario Incaricato 

F.to PETTOLINO Liliana  

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

Addì, 23/01/2020  

Il Funzionario Incaricato 
PETTOLINO Liliana  

 
________________________ 

 

 


