
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 303 del 07/08/2015  

  

Numero Area 196 del 05/08/2015  

  

  

OGGETTO: Incarico di psicologo, figura non presente nella dotazione organica dell'Ente --Approvazione 

avviso di selezione --proroga incarico in scadenza.--  

  

L’anno duemilaquindici il giorno cinque  del mese di agosto, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Premesso che: 

il piano sociale di zona (approvato dal Consiglio Regionale) statuisce che ogni Comune debba istituire entro 

il primo anno di vigenza del Piano il servizio sociale comunale.  

Il servizio esercita le funzioni socio-assistenziali  a titolarità comunale attraverso la seguente dotazione: 



 

 

1 (uno) psicologo ogni 12.000 abitanti per un orario minimo pari a 18 ore settimanali, nella dotazione 

organica dell’Ente la figura dello psicologo non esiste, per cui al fine di garantire l’adempimento del servizio 

istituzionale, necessita addivenire a soluzioni alternative. 

La materia del conferimento degli incarichi esterni è normata dal decreto legislativo 165/01 e s.m.i che ha 

sostanzialmente  fatto propri i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza contabile per il conferimento dei 

medesimi incarichi. 

Il dato normativo statuisce tra altro  quanto segue: 

1 – l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’Amministrazione conferente ed ad obiettivi e progetti specifici e determinati, 

2 – l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno, 

3 – la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. 

4- devono essere preventivamente determinate durata luogo e compenso oggetto della collaborazione.  

L’ordinamento dell’Ente, (regolamento in materia di ufficio e servizi ), sulla scorta di quanto statuito dalla 

normativa di fonte primaria sopra citata,  norma il procedimento per il conferimento degli incarichi esterni, 

ed in particolare statuisce che: debba essere predisposto un avviso da affiggersi all’albo on line, da 

pubblicarsi sul sito Internet della Regione Basilicata e del Comune per almeno venti giorni, che i concorrenti 

debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter accedere agli impieghi e che l’incarico 

possa essere conferito da esperti di particolare e comprovata competenza ed esperienza. 

La normativa regolamentare statuisce altresì che la competenza debba essere comprovata dalla 

presentazione di un curriculum (autocertificabile in sede di selezione e da documentarsi prima del 

conferimento dell’incarico) dal quale si evincano  l’esperienza e  capacità professionali che, in ogni caso 

devono essere sufficienti e proporzionati alla prestazione richiesta. 

La stessa normativa regolamentare dispone che la commissione, in sede di conferimento dell’incarico, 

possa tener conto anche di attestati e corsi professionali, che gli incarichi vengano conferiti tramite 

procedura selettiva, con comparazione di curricula professionale. 

L’ordinamento dell’Ente infine, dispone che la valutazione dei curricula debba essere effettuata sulla base 

di criteri pre-determinati nell’avviso, tra i quali i titoli posseduti (qualificazioni culturali), esperienza 

professionale (anzianità di eventuale iscrizione all’albo, esperienze pregresse in attività analoghe  a quelle 

oggetto d’incarico da conferire). 

L’esecutivo con deliberazione n. 51, adottata nella seduta del 30/07/2015 ha assegnato a questo ufficio un 

budget di € 6.320,70 affinchè individui uno psicologo/a per il periodo agosto 2015 luglio 2016. 

Rammentato che alla spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte con fondi del bilancio 

comunale  e con la quota parte dei fondi Regionali.  

Viste le disposizioni del decreto legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 107, 

Viste le disposizioni del D.P.R n. 328/2001; 

Atteso che la vigente normativa che ha sostituito l’art. 3 comma 5 della legge n. 244 del 24/12/2007   

 

 



 

 

 

dispone “Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 

dall’oggetto della prestazione solo con riferimento all’attività istituzionale stabilita dalla legge o prevista  

nel programma approvato dal Consiglio”. 

Atteso che l’incarico di psicologo inerisce   una  prestazione ex legge. 

Considerato ancora che necessita garantire l’espletamento del servizio, anche nelle more dell’espletamento 

della procedura finalizzata all’individuazione del professionista, e che, la suddetta circostanza comporta la 

necessità il contratto attualmente in essere con la psicologa. 

Tutto ciò premesso  

Presa visione dello schema di avviso predisposto dall’ufficio. 

 

 

D E T E R M I N A 

   

1) di approvare l’avviso di selezione per il conferimento di un incarico di consulenza (anni 1) ad una 
figura (Psicologo) non esistente nella dotazione organica dell’Ente, 

 

2) di impegnare la somma  complessiva   di € 6.320,70 del presente deliberato  secondo le seguenti 
modalità: € 2.633,62  sul  cap. del  bilancio di previsione  2015  e € 3.687,08    sul  cap. n.11043/4  
del  bilancio pluriennale 2015/2017   esercizio  2016 . 

 
3) Di prorogare per il tempo necessario all’espletamento della procedura di selezione, trattandosi di 

un servizio obbligatorio, l’incarico attualmente in essere, alla psicologa Dott.ssa Toriana MARINO 
(trattandosi di proroga alle medesime condizioni del contratto in scadenza) dando atto che la 
somma occorrente trova la propria disponibilità sul capitolo 11043/4 del  bilancio di previsione 
anno 2015.                    

 

           Il Responsabile del Procedimento

       
                                                                                                       Pierina FRIGUGLIETTI                                                              

                         

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis D.Lgs 267/2000 e ss.mm.e ii. 

Montemurro, 07/08/2015 

 

                                                                                                             Il responsabile del Servizio  

                                                                                                                       Delorenzo Carmela 

 



 

 

Parere di regolarità contabile  

Visto attestante la copertura finanziaria (art.147 bis D.Leg.vo 267/2000 e s.m.ei) 

  Montemurro,07/08/2015 

Il responsabile del servizio 

                                                                                                                 Delorenzo Carmela 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la relazione e la proposta di determinazione, innanzi trascritta avanzata dal responsabile del procedimento che 

ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza; 

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000, introdotto dal 

D.L. 174/2012; 

Ritenuta, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto nel testo integrale all’interno riportato, dandone per 

qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                            Rag.  Carmela DELORENZO 

 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 



 

 

F.to Pierina Friguglietti  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 07/08/2015  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 500 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 07/08/2015 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 07/08/2015                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Antonietta VIGGIANI  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 07/08/2015  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  

 

 


