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SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione n. 1950/2010 del 20/07/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
ALLA SIGNORA RAMONA SALA PER IL LABORATORIO DI COPISTERIA PRESSO 
IL SERVIZIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO PER IL  MESE DI AGOSTO 2010 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE, 
 con  propria  determinazione  n.  2920  del  24/11/2009  veniva  attivata  la 
procedura  comparativa  per  il  conferimento,  a  personale  esterno,  di  incarichi  con  contratto  di 
lavoro autonomo di collaborazione professionale, per attività specialistiche, tra cui n. 1 Esperto di 
laboratorio di copisteria per il Servizio Prevenzione e Reinserimento;
 con propria determinazione   n. 3377 del 18/12/2009 è stato affidato alla 
Sig.ra Barbara Ventola l’incarico professionale in qualità di Esperto di laboratorio di copisteria per 
il Servizio Prevenzione e Reinserimento;

PRESO ATTO 
che la Sig.ra Barbara Ventola  ha la necessità di assentarsi per il periodo 26 luglio 
–  27  agosto  2010  e  pertanto  non  potrà  garantire  la  sua  presenza  presso  il 
laboratorio di copisteria del Servizio Prevenzione e Reinserimento, servizio che 
resta aperto anche durante il mese di agosto;

RILEVATO

che la presenza di un esperto di copisteria è indispensabile per il funzionamento 
del laboratorio e che pertanto occorre procedere alla nomina di un sostituto al 
fine  di  non  interrompere  le  attività  tecnico  -  educative  previste  per  tale 
laboratorio;

RITENUTO  
di  non avvalersi  della  procedura  comparativa di  cui  agli  artt.  80, 81, 82 del 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, visto l’urgenza 
e la breve durata di assegnazione dell’incarico in parola;

RITENUTO QUINDI

di ricercare idonea figura tra i curricula pervenuti al Settore Servizi Sociali per 
l’affidamento  di  un  incarico  di  collaborazione  occasionale  con  un  compenso 
orario lordo pari ad € 20,00 (comprensivo della ritenuta d’acconto);

RILEVATO

altresì che, a seguito di colloquio è risultato idonea la Sig.ra Ramona Sala  alla 
quale è stato offerto un incarico per un massimo di 120 ore, alle condizioni di cui 
al contratto individuale di lavoro autonomo allegato, anch’esso parte integrante 



del presente atto, per il mese di agosto 2010 con un compenso lordo pari ad € 
2.400,00;

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 l’incarico di Esperto di Copisteria, presso il Servizio Prevenzione e 
Reinserimento,  alla  Sig.ra  Ramona  Sala,  per  un  massimo  di  120  ore  di  prestazioni  con  un 
compenso lordo pari ad € 2.400,00,  mediante contratto individuale di lavoro autonomo;

- di dare atto che la spesa relativa al finanziamento di tale incarico è già stata 
finanziata con determinazione 2920/2009 al capitolo 8643 impegno 295 bilancio 2010;

- 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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