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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

PROROGA INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER LA  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  INTEGRAZIONE 

LAVORATIVA DEI DISABILI SUL TERRITORIO PROVINCIALE  PER L’ANNO 

2009.   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE, 
con precedenti determinazioni n. 1363/2008 e 3163/2008 si è data attuazione alla 
realizzazione di progetti inerenti gli interventi a sostegno dell’inserimento 
lavorativo dei disabili, ammessi a finanziamento nell’ambito del Piano Provinciale 
2008/09 “Emergo”; 
  
ATTESO CHE, 
tra i progetti promossi dall’Amministrazione comunale, congiuntamente ad altri 
partner costituiti in ATS, risulta avviato, nel dispositivo 3.3.A: Servizi  per incontro 
domanda /offerta  il progetto “ID MI 1002246”  avente la finalità di promuovere l’   
integrazione lavorativa dei disabili sul territorio provinciale; 
 
DATO ATTO CHE, 
per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto di cui sopra ci 
si è avvalsi, per l’intero anno 2008, della collaborazione fornita dall’educatore 
professionale Massimo Scali; 
 
RILEVATO CHE, 
per il completamento degli interventi progettuali occorre prorogare all’ 
educatore professionale Sig. Massimo Scali, l’incarico di collaborazione 
coordinata continuativa in essere a tutto il 31 dicembre 2009, termine di 
conclusione del progetto; 
 

PRESO ATTO CHE, 
tale incarico costituisce rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e 
seguenti del Codice Civile, e sono regolati da specifici contratti, agli atti del 
Settore Servizi Sociali; 
 
RITENUTO 
di non avvalersi, per quanto già indicato precedentemente ed in relazione alla 
specificità degli interventi progettuali, della procedura comparativa di cui agli 
artt. 80, 81 e 82 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, relativamente al conferimento di incarichi esterni; 
 



Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28  del 
Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Vista la Delibera di G.C. n. 554  del 25/07/2008 di  approvazione del  
Piano Esecutivo di Gestione  per l’esercizio finanziario 2008; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 14 che approva il Bilancio Pluriennale 2008/2010; 

 

DETERMINA 

 

1. di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, all’educatore  
professionale Massimo Scali, l’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa in atto fino a tutto il mese di dicembre 2009;  

2. di dare atto che tale incarico è regolato da apposito disciplinare, stipulato 
ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

3. di dare atto che la spesa totale di €12.608,00 risulta già impegnata  con 
determinazione n. 3163/2008 al capitolo 8808 impegno 2817 del bilancio 
2008; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di proroga 
incarico sul sito web del Comune, ai sensi del Titolo VIII  del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

5. di disporre la trasmissione alla competente Sezione della Corte dei Conti 
per l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della 
Legge 266/05; 

6. 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; 

7. di disporre la comunicazione preventiva all’ufficio Provinciale del lavoro, 
in via telematica tramite l’apposito sito della Provincia.  
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