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Determinazione n. 1217/2009 del 13/05/2009 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI NATURA PROFESSIONALE 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI - UFFICIO MINORI PERIODO 

MAGGIO-DICEMBRE 2009.   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
PREMESSO  
Che, con propria determinazione n. 3486 del 18/12/2008 venivano assegnati, a 
seguito di espletamento di procedura comparativa, incarichi con contratto di 
lavoro autonomo di collaborazione professionale, per le seguenti attività 
specialistiche: Responsabile sanitario  per “Centri Socio Educativi per Piccoli” e 
per “Centri Diurni per Disabili adulti”, Psicologo per i servizi sociali territoriali 
(ufficio Minori – ufficio Disabili minori – ufficio Anziani), Psicologo per  “Servizi 
educativi e interventi per la famiglia”, Psicologo per  gli uffici “Adulti in 
difficoltà” e “Servizio Prevenzione e Reinserimento”, Psicologo per i “Centri Socio 
Educativi per piccoli”,Psicologo per gli uffici  “Centri Diurni per Disabili adulti e “ 
Ufficio Orientamento e Inserimento Lavorativo”,,Psicologo per il “Servizio 
Intercomunale Affidi”, Psicologo per l‘ufficio “Nucleo di valutazione minori–
famiglia e disabilità 0-18 anni”, Pedagogista con competenze  psicologiche per 
“Servizi educativi e interventi per la famiglia”, Psicologo con competenze cliniche 
e pedagogiche per l‘ufficio “Nucleo di valutazione minori–famiglia e disabilità 0-18 
anni”, Pedagogista per i servizi sociali territoriali – ufficio Minori, Esperti di 
laboratorio (falegnameria e copisteria);  
 
PRESO ATTO 
Che la d.ssa Gemma Calabria, per subentrati motivi  personali, ha rinunciato 
all’affidamento dell’incarico professionale e che pertanto occorre affidare 
l’incarico di Psicologo per i servizi sociali territoriali - ufficio Minori ad altro 
specialista;    
 
RILEVATO  
Che per l’individuazione degli specialisti idonei alle funzioni di psicologo per i 
servizi sociali terroriali – ufficio minori è stato dato particolare rilievo alla 
scheda di approfondimento richiesta dal bando, è stata valutata  la pregressa 
esperienza in ambito di tutela minori e i titoli relativi alla specializzazione, con 
particolare interesse alla specializzazione  di Psicoterapia Sistemica ;     
 
RITENUTO 
opportuno di non avvalersi di una nuova procedura comparativa ma di valutare se 
tra i nominativi risultati idonei alla selezione precedente ci fosse un candidato 



con i requisiti adeguati all’affidamento di suddetto incarico (specializzazione – 
esperienze pregresse in ambito minorile); 
 
RILEVATO 
che il dott. Mauro Piccinin risulta in possesso dei requisiti necessari per 
l’affidamento dell’incarico (esperienze pluriennale in ambito minorile –
specializzazione in Psicoterapia Sistemica) da assegnare e che si è reso 
disponibile all’incarico proposto;      
 
 
RITENUTO QUINDI 
di affidare l’incarico professionale di psicologo per i Servizi Sociali Territoriali –
ufficio minori, mediante contratto di lavoro autonomo, alle condizioni di cui al 
contratto individuale di lavoro autonomo allegato, parte integrante del presente 
atto,  per l’anno 2009; 
 
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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico professionale 

di psicologo  al Dott. Mauro Piccinin presso i Servizi Sociali Territoriali –ufficio 
Minori-, mediante contratto individuale di lavoro autonomo per un massimo 
di 450 ore di prestazioni da espletarsi entro il mese di dicembre 2009 con un 
compenso orario omnicomprensivo di € 29,00;  

 
- di dare atto che la spesa di € 13.050,00 relativa a tale incarico risulta 

finanziata con determinazione n. 3486/2008 al capitolo  8643 (prestazione di 
servizi per assistenza e servizi diversi alla persona) – impegno 299 del bilancio 
2009; 

 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento 

incarico sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
- di dare atto che il contratto di affidamento dell’incarico è efficace solo dopo 

la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione; 
 

- di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni” 
all’Ufficio programmazione economica e stipendi che provvederà all’inoltro 
dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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