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Determinazione n. 2459/2009 del 07/10/2009 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI 

NATURA AUTONOMA DI PSICOLOGO CON COMPETENZE PEDAGOGICHE 

NELL’AMBITO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI.   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE 

• con propria determinazione n. 3486 del 18/12/2008 veniva assegnato, a 
seguito di espletamento di procedura comparativa, l’incarico esterno di 
Psicologo con competenze cliniche e pedagogiche per l‘ufficio “Nucleo di 
valutazione minori–famiglia e disabilità 0-18 anni;  

• con propria determinazione n. 2454 del 7/10/2009 veniva revocato il 
suddetto incarico alla D.ssa Giuliana Rezzonico Nova per le motivazioni  
esposte nel medesimo atto; 

 
RILEVATA 
la necessità di affidare con urgenza l’incarico esterno di Psicologo con 
competenze cliniche e pedagogiche per l‘ufficio “Nucleo di valutazione minori–
famiglia e disabilità 0-18 anni”; 
 
Ritenuto  
pertanto opportuno effettuare procedura comparativa tra i curricula già ricevuti 
per la succitata selezione e predisporre eventuali nuovi colloqui selettivi; 
 
VISTO  
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII 
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”; 

 
DATO ATTO  
che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della 
legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è la dr.ssa Chiara 
Previdi, Responsabile del Settore Servizi Sociali; 
 
VISTI 
gli artt. 151 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28  del 
Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 



- di procedere ad effettuare procedura comparativa di valutazione tra i 
curricula già ricevuti a seguito dell’indizione di avviso del 9/12/2008 per 
l’affidamento di un incarico professionale di psicologo con competenze 
cliniche e pedagogiche per l‘ufficio “Nucleo di valutazione minori–famiglia e 
disabilità 0-18 anni e di eventuali colloqui di approfondimento; 

 
- di dare atto che, come previsto dal Titolo VIII del Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, le attività connesse alla procedura 
comparativa saranno svolte dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, 
coadiuvato dalla D.ssa Tiziana Pera, in qualità di esperto esterno  all’Ente 
facente parte della Commissione di valutazione della succitata selezione; 

  
- di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’affidamento di tale 

incarico, relativa all’anno 2009, pari ad € 8.528,00  rientra nell’impegno 
assunto con determinazione n 3486 del 19/12/2009 al capitolo 8645 - 
impegno 300 – del bilancio 2009 mentre la spesa relativa all’anno 2010, pari 
ad € 31.127,00,  verrà imputata successivamente con apposito provvedimento 
al medesimo capitolo; 

 
- di dare, inoltre, atto che l’imputazione definitiva dell’impegno insieme ai 

relativi conteggi di dettaglio saranno indicati nella determinazione di 
affidamento incarico.  

 
 
 
 

 Documento firmato digitalmente dal 
 DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

  

 
 


