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AREA SERVIZI SOCIALI 
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AREA SERVIZI SOCIALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 05/09/2016 con la quale si demanda 
all’Ufficio Economico-Finanziario, al quale competono le funzioni residue dei Servizi Sociali, la 
predisposizione degli atti necessari alla realizzazione di uno sportello di ascolto e consulenza 
psicologica presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Marano 
Lagunare per l’A.S. 2016-2017; 
 
CONSIDERATO CHE sussiste la necessità di provvedere ad affidare il servizio per 
l’organizzazione e realizzazione del progetto sopra indicato, visto l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente per l’incarico in argomento, non essendo 
presente, fra il personale, alcun dipendente in possesso di adeguata professionalità in grado di 
assicurare le prestazioni necessarie; 
 
CONSTATATO che per l’attività occorre individuare un soggetto in possesso di specifica 
formazione e di comprovata esperienza nel settore; 
 
PRECISATO che il servizio verterà sui seguenti aspetti: 

 attività di sportello di ascolto basato sulla tecnica del colloquio psicologico, condotta da 
operatore specializzato (psicologo-psicoterapeuta), per tre/quattro ore settimanali 
complessive con orario flessibile da suddividere tra i vari plessi scolastici, in base alle 
diverse esigenze e richieste; 

 attività di sensibilizzazione e confronto con i docenti, genitori ed insegnanti; 
 attività di sensibilizzazione con i ragazzi in classe; 
 incontri in rete e condivisione con gli operatori che si occupano degli stessi ragazzi (ad es. 

Centro di Aggregazione Giovanile); 
 attività di verifica e confronto con gli assistenti sociali; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico di selezione prot. n. 6565 ed il modulo di domanda, come da scheda 
(allegato A), che riportano i termini e le modalità di presentazione dell’istanza; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 03 agosto 2015 con il quale si affidano le funzioni della 
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il Regolamento di Contabilità;  
 il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 
125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e succ. mod.; 

 il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012);  
 
VISTI: 
- il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04 
agosto 2016; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dd. 15/02/2016, con la quale si approvava il PRO 
provvisorio per l’esercizio 2016; 
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D E T E R M I N A 
 

 DI INDIRE una procedura di selezione ai sensi del vigente D.Lgs. 50/2016, mediante 
Avviso Pubblico, per l‘affidamento di un servizio per l’organizzazione e la realizzazione di 
uno Sportello di Ascolto e di Consulenza Psicologica presso la Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado Marano Lagunare ad un soggetto in possesso di 
comprovata autonomia gestionale, competenza ed esperienza nelle materie esplicitate in 
narrativa e qui intese come integralmente riportate; 

 DI APPROVARE, conseguentemente, lo schema di Avviso Pubblico di selezione prot. n. 
6565 ed il modulo di domanda di partecipazione, di cui all’allegato A), della presente 
determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 DI DISPORRE che l’avviso sia reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune sul sito web istituzionale (all’indirizzo www.comune.maranolagunare.ud.it) per un 
periodo di almeno dieci giorni ai sensi del vigente Regolamento Comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 DI FISSARE la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al 
14/10/2016 alle ore 13.00; 

 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  

 DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Flora Schiaffino 
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Determinazione numero 246 del 04/10/2016 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Approvazione procedura selettiva per l'affidamento di servizio per la realizzazione di un 
progetto denominato "Sportello di ascolto e consulenza psicologica" presso le scuole dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado di Marano Lagunare per l'A.S. 2016/2017 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 05/10/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/10/2016. 
 
 
Marano Lagunare, 05/10/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


