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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 108 DEL 31/10/2018  

 
 
 

 OGGETTO: INCARICO PROVVISORIO IN FAVORE DELL'ASSISTENTE SOCIALE  

 
L’anno duemiladiciotto , il giorno trentuno , del mese di ottobre , alle ore 19,30 , 

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  

CANGIO MARIA ALTOMARE  ASSESSORE  SI  

AGNELLI ANDREA  ASSESSORE  NO  

 
Presenti  N. 4  
Assenti   N. 1  

 
 

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 

  
DATO ATTO che l’ultima modifica della dotazione organica di questo ente (delibera n. 63 del 
13/06/2012) non ha previsto la figura dell’Assistente Sociale per cui allo stato non è possibile 
provvedere sia giuridicamente che economicamente all’assolvimento della funzione; 
 
VISTA la delibera di G.C. nr. 34 del 04/05/2018 con la quale si è provveduto ad affidare 
l’obiettivo gestionale al Responsabile del I Settore di provvedere all’affidamento dell’incarico 
all’esterno di un’Assistente Sociale per il periodo dal 14 Maggio al 13 Luglio 2018; 
 
PRESO ATTO che l’incarico in parola, conferito all’Assistente Sociale dr.ssa Manfredi Rosaria, è 
terminato il 13/07/18 e, nel frattempo, si sono accumulate delle pratiche presso il competente 
ufficio a cui bisogna dare urgente esecuzione per soddisfare le richieste del Tribunale per i 
Minorenni di Bari con relazioni sociali riguardanti alcuni minori residenti in Carapelle; 
 
RITENUTO di provvedere in merito definendo come obiettivo al Responsabile del I Settore 
quello di dotare l’ente per almeno due mesi (mesi di novembre e dicembre c.a.), salvo ulteriori 
determinazioni in merito, della figura professionale di Assistente Sociale; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la spesa è finanziata anche con apposito contributo specifico da 
parte del Piano di Zona di Cerignola; 
 
CONSIDERATO che sono disponibili per la copertura totale della spesa inerente l’incarico 
mensile la somma complessiva di € 1400.00 alla Miss 12.04.01 - cap. 1423 del bilancio 
corrente (€. 700.00 mensili, omnia); 
 
VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO IL D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTA la Legge n. 133/2008; 
VISTA la Legge n. 150/2009; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO lo statuito comunale; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

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

DELIBERA 
 
Dando per trascritta la narrativa che precede,  
 

Di affidare al Responsabile del I Settore l’obiettivo di procedere alla costituzione di un 
rapporto di collaborazione professionale per un periodo di mesi due (novembre e dicembre 
c.a.) per la finalità di definire tutte le pratiche giacenti presso l’ufficio Assistenza Sociale, per la 
spesa massima di € 1.400.00 (€. 700.00 mensili, omnia); 
 
Di valutare l’opportunità e anche la disponibilità dell’Assistente Sociale, già incaricata in 
precedenza dall’ente per analoghe funzioni, a provvedere, stante l’urgenza, alla definizione 
delle pratiche giacenti per il periodo sopra specificato; 
 
Di dare atto che l’estratto del presente incarico sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente- Consulenze e Collaborazioni- anno 2018, 
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013, per come modificato dal 
D.Lgs. n. 97/2016; 
 

DI stabilire e specificare che con l’interessata sarà stipulato apposito contratto di 
collaborazione professionale e che la stessa organizzerà il proprio lavoro senza vincolo di 
subordinazione nei confronti di questo Comune e con il necessario coordinamento da parte del 
competente Responsabile del Settore; 
 
Di dare alla presente immediata esecutività.  
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Delibera di Giunta Comunale N. 108 DEL 31/10/2018  

 
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. 842 ) 

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 05/11/2018 (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. _________  

ADDÌ, 05/11/2018  
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 Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

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

Addì, 05/11/2018  

Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

 
________________________ 

 
 


