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COMUNE DI ACQUEDOLCI 
(Città Metropolitana di Messina) 

AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI 

DETERMINAZIONE N . ..bJ_ del 05/06/2017 Reg. Gen. n 2fòO del {) b, ID{;,~ f. 
OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva e Costituzione Short List di Assistenti Sociali. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che con determina sindacale n. 25 del 09.7.2015, la scrivente viene nominata, ai sensi 
dell'art.13 comma 2 della L.R. 26/08/1992, n.7, come sostituito dall'art.41, comma l, della L.R. 01/09/1993, 
n.26, Responsabile dell'Area Affari Socio-Culturali, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 267/2000, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 58 del28/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale: 
- si assegnava al Responsabile dell'Area Affari Socio-culturali la risorsa in atto disponibile al titolo l -
Missione 12, programma, 05 del bilancio c.e., in corso di redazione, pari a € 1.760,00, per conferimento 
incarico libero professionale a n. l Assistente Sociale, abilitato e iscritto all'albo regionale, per la durata di 
mesi 4, salvo rinnovo, alla scadenza del contratto, e ad approvazione di bilancio, in presenza di adeguate 
risorse finanziarie, prevedendo tale possibilità nel relativo disciplinare d'incarico; 
-si dava direttiva al medesimo Responsabile di costituire una short list di Assistenti Sociali, di durata 
triennale, cui attingere per l'affidamento dell'incarico, mediante procedura comparativa per soli titoli, 
dando atto che l'incarico di che trattasi con costituisce rapporto di lavoro subordinato ma di collaborazione 
coordinata con le caratteristiche di lavoro autonomo; 
Vista la determina dirigenziale no46 del 6/04/2017, con la quale si: 
- Approvava lo schema di Avviso pubblico per la costituzione di una "short list" di Assistenti Sociali cui 
attingere per il conferimento di incarichi liberi professionali; 
- Dava atto che la determinazione non comportava impegno di spesa, che sarebbe stato assunto dopo la 
costituzione della "short list", all'atto dell'affidamento dell'incarico e dell'approvazione del disciplinare, e, 
pertanto, non necessitava di parere di regolarità contabile; 
Vista la determina dirigenziale no56 del 25/05 /2017, con la quale: 

- si pubblicava la graduatoria provvisoria relativa alla costituzione dj una short List di Assistenti Sociali, di 

durata triennale, cui attingere per l'affidamento di incarichi liberi professionali, per come previsto nella 

determina dirigenziale n°46 del6/4/2017 e relativo avviso pubblico del24/04/217; 

-si dava atto che non sarebbe stata effettuata comunicazione individuale per cui la pubblicazione sul sito 

istituzionale avrebbe avuto valore di notifica per il candidato inserito in graduatoria, che poteva presentare 

le proprie osservazioni entro e non oltre il rgiugno 2017. Le osservazioni, pervenute entro i termini, 

sarebbero state valutate. Trascorso tale termine la graduatoria sarebbe divenuta definitiva e si sarebbe 

proceduto alla sua pubblicazione e, quindi, al conferimento degli incarichi. 

Preso atto che nessuna osservazione alla graduatoria di che trattasi è pervenuta entro il r giugno 2017,e, 

pertanto la stessa è da ritenersi definitiva; 

Ritenuto dover procedere alla costituzione della Short List di Assistenti Sociali; 
Accertata la propria competenza ad dottare il presente provvedimento di gestione; 
Visto il D.Lgs 267/2000 
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000, che disciplinano I'O.R.E.L.; 
Per quanto sopra 

Determina 

Approvare e Pubblicare la graduatoria definitiva relativa alla costituzione di una short List di Assistenti 

Sociali, di durata triennale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Dare atto che alla Short List di Assistenti Sociali così costituita si attingerà, durante il periodo di validità 

della stessa, per l'affidamento di incarichi liberi professionali, a supporto dei servizi istituzionali dell'Ente 



rientranti nella sfera socio-assistenziale, per come previsto nella determina dirigenziale n°46 del6/4/2017 e 

relativo awiso pubblico del 24/04/217. 

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente prowedimento da parte del Responsabile del servizio. 

Disporre la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune di Acquedolci e sul sito web 

istituzionale dell'Ente. 



COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Città Metropolitana di Messina 

Graduatoria Short list di Assistenti Sociali 

Ali. al verbale del23/05/2017 

per l'affidamento di incarichi professionali a supporto dei servizi istituzionali dell'Ente rientranti nella sfera socio-assistenziale 

Competenza 

Titolo di studio Titoli specialistici ( Esperienza maturata nell'utilizzo di 

( max 6 punti ) max 4 punti) ( max 9 punti) applicativi informatici 
Totale 

N. Ordine Cognome e nome Ammissibilità ( max 1 punto } 
punteggio 

Punti Punti Punti punti 

l Melillo Francesca SI 3 . 4 9 0,20 16,20 

• 


