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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE
SERVIZIO MINORI ADULTI E FAMIGLIA

REG. DET. DIR. N. 5359 / 2011

Prot. corr. 17/11- 14/1-361 (27286)

OGGETTO: Esito della selezione della procedura comparativa per l'affidamento di un 
incarico professionale di durata annuale per lo svolgimento di attività di formazione 
finalizzata  alla  lettura  del  disagio  minorile  e  di  supervisione  dei  casi  in  carico  al 
Servizio sociale. Affidamento alla dott.ssa Paola Scalari. Spesa prevista Euro 9.700,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che,

- la  tutela  del  minore è una delle  funzioni  istituzionali  dell’Ente Locale che rientra tra le 
competenze del Servizio Minori, Adulti e Famiglia;

- per implementare l’efficacia dei servizi con un costante monitoraggio dei progetti elaborati 
nei  confronti  dei  minori  in  carico  al  servizio  sociale,  è  stata  oggetto  di  uno specifico 
Progetto volto ad evitare l’istituzionalizzazione di bambini e ragazzi;

- con DX n. 4071/2011, è stata avviata una procedura comparativa per il conferimento di un 
incarico  professionale  di  durata  annuale  per  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  di 
formazione finalizzata alla lettura del disagio minorile e di supervisione dei casi in carico al 
Servizio sociale, ad un soggetto laureato esterno all’Amministrazione;

- l’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito web del Comune di Trieste per dieci giorni 
consecutivi;

- con determinazione dirigenziale n. 270/2011 del Direttore del Servizio Minori,  Adulti  e 
Famiglia,  è  stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  per  la  succitata  procedura 
comparativa;

preso atto del verbale dd. 30/11/2011 della citata Commissione giudicatrice dal quale risulta 
che, sulla base dei criteri fissati dall’Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico, entro i 
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termini previsti, sono pervenute le offerte dei sotto elencati professionisti:
1) dott.ssa Maria MOTTOLESE
2) dott.a Paola SCALARI 
3) dott. Aldo Raul BECCE
4) dott.ssa Francesca PERINI
5) dott. Angelo IORIO 

rilevato che i  seguenti  candidati  non sono stati  ammessi  alla  procedura comparativa in 
quanto:

- la  dott.ssa  Maria  MOTTOLESE  non  risulta  essere  in  possesso  dell’esperienza 
professionale,  inerente  la  tematica  oggetto  dell’incarico,  svolta  presso  un  Ente 
pubblico  per  un  periodo  di  almeno  3  (tre)  anni,  anche  non  continuativi,  come 
previsto al punto I) dell’art. 2 dell’Avviso di selezione;

 la dott.ssa Francesca PERINI non risulta 
essere  in  possesso  dell’esperienza 
professionale,  inerente  la  tematica 
oggetto  dell’incarico,  svolta  presso un 
Ente  pubblico  per  un  periodo  di 
almeno  3  (tre)  anni,  anche  non 
continuativi,  come previsto al punto I) 
dell’art. 2 dell’Avviso di selezione;

- il dott. Angelo IORIO ha presentato la propria offerta non in busta chiusa, come 
previsto dall’art. 5 “Domanda e termine di presentazione” dell’Avviso di selezione;

rilevato altresì che i seguenti candidati sono stati ammessi alla procedura comparativa:

6) dott.a Paola SCALARI 
7) dott. Aldo Raul BECCE

preso atto che, in base ai criteri stabiliti per l’attribuzione dei punteggi ai sensi dell’art. 6 
dell’Avviso di selezione, la Commissione ha assegnato alla dott.ssa Paola Scalari, il punteggio 
di 22/30; 

ritenuto  pertanto  di  dichiarare  vincitrice  della  selezione  comparativa  in  argomento  la 
dott.ssa Paola  SCALARI e di affidare alla stessa l’incarico professionale di durata annuale per lo 
svolgimento di attività di formazione finalizzata alla lettura del disagio minorile e di supervisione dei 
casi in carico al Servizio sociale, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato, approvato 
con DX n. 4071/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

dato atto che l’attività oggetto del succitato incarico rientra nell’ambito della professione 
abituale della dott.ssa Paola SCALARI e che tale attività è esente I.V.A. ai sensi dell’art. 14, comma 
10, legge 24 dicembre 1993 n. 537; 

dato atto inoltre che, con la DX citata,  è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 
11.737,00  al  Cap.  2505 pr.  2011/5735 CE G225Y sottoconto 00022 SIOPE 1309 Programma 
000G2 Progetto CG201;

richiamati:
 gli art. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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 l’art.  3 comma 55 della  Legge 24/12/2007 n.  244 come modificato dall’art.  46 del  D.L. 
25/06/2008 n. 112;

 lo  stralcio  del  Regolamento degli  uffici  e  dei  servizi  emanato in  attuazione dell’art.  3 , 
commi  55  e  56  della  legge  244/2007  e  successive  modificazioni,  avente  ad  oggetto: 
“Procedure  per  l’affidamento  degli  incarichi  esterni  di  collaborazione,  studio,  ricerca  e 
consulenza”, approvato con DC n. 6 dd. 07/03/2011;

 l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate,

1. di  affidare  l’incarico  professionale  di  durata  annuale  per  lo  svolgimento  di  attività  di 
formazione finalizzata alla lettura del disagio minorile e di supervisione dei casi in carico al 
Servizio sociale alla dott.ssa Paola SCALARI alle condizioni di cui allo schema di contratto 
allegato,  approvato  con  DX  n.  4071/2011,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto; 

2. di  dare atto che,  come previsto all’art.  3 dello  schema di  contratto allegato,  l’incarico 
decorrerà dalla data di adozione del presente atto di conferimento e avrà durata di un 
anno;   

3. di  prendere  atto  che  l’attività  oggetto  del  succitato  incarico  rientra  nell’ambito  della 
professione abituale della dott.ssa Paola SCALARI e che tale attività è esente I.V.A. ai sensi 
dell’art. 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n. 537; 

4. di  dare  atto  che,  come previsto  all’art.  3  dello  schema di  contratto  allegato,  la  spesa 
complessiva relativa al conferimento dell’incarico in questione, ammonta ad Euro 9.700,00 
di cui Euro 9.509,80 per il compenso e Euro 190,20 per oneri previdenziali;

5. di  tramutare  la  seguente  prenotazione  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  Euro 
9.700,00,  effettuando  contestualmente  le  variazioni  necessarie  tra  quanto  prenotato  e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2011 20110005735 Avvio di procedura 
comparativa incarico 
professionale per 
svolgimento attività 
formazione  17/11-
14/1-315(22784)

00002505 G221Y 00065 1307,13
09

000G2 CG201 C 9.700,00  

 
6. di liquidare il corrispettivo alla dott.ssa SCALARI, secondo le modalità previste dall’allegato 

schema di contratto, a seguito di presentazione di specifica fatturazione riscontrata 
regolare e conforme.
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Allegati: 
SCHEMA DI 
CONTRATTO-
FORMAZIONE.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 0406754374 Fax: E-mail: DECANDIDO@comune.trieste.it
Responsabile dell’istruttoria: Roberta Tuiach Tel: 0406754614 Fax: E-mail: TUAICH@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Dovier Tel: 0406754893 Fax: E-mail: DOVIER@comune.trieste.it

Pratica ADWEB n. 5359



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: AMBRA DE CANDIDO
CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P
DATA FIRMA: 16/12/2011 12:22:58
IMPRONTA: CFDB9E357EEE6A9E61C12C527C25EAB1E89BD3DA9101931D58633C76D9398116
          E89BD3DA9101931D58633C76D93981162DCB8C3192F9C447B0F64ED64109BB49
          2DCB8C3192F9C447B0F64ED64109BB49DACED1366ABA5E8C8159267103538F8A
          DACED1366ABA5E8C8159267103538F8AE721053268EFB72334EF4E5BAA5FC052


