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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. 4071 / 2011

Prot. n. 17/11-14/1-315(22784)

All.: 3

OGGETTO: Avvio di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di 
durata annuale per lo svolgimento di attività di formazione finalizzata alla lettura del 
disagio  minorile  e  alla  supervisione  dei  casi  in  carico  al  servizio  sociale.  Spsesa 
presunta euro 11.737,00. Prot. n. 17/11-14/1-315(22784)

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;

- la realizzazione del Progetto è stata rafforzata grazie al contributo apportato da una figura 
professionale esterna all’Amministrazione, incaricata di svolgere attività riferite alla tutela 
del minore;

- tale contratto di collaborazione è scaduto il 28/06/2011; 

ritenuto necessario, in continuità con l’attività precedentemente svolta e in considerazione 
del notevole contributo apportato per il raggiungimento degli obiettivi, affidare un nuovo incarico 
ad un professionista particolarmente qualificato in grado di assicurare una prestazione adeguata, in 
completa autonomia e che abbia sviluppato attività specifiche in tale ambito;
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appurato  che  la  specifica  professionalità  richiesta  non  può  essere  reperita  all’interno 
dell’organico  dell’Ente,  come da  nota  dell’Area  Risorse  Umane e  Formazione  dd.  18/08/2011, 
conservata in atti;

dato  atto  della  non  incompatibilità  di  tale  incarico  con  le  funzioni  istituzionali 
dell’Amministrazione in quanto non inerente a funzioni  terapeutiche,  specifiche degli  organismi 
sanitari;

ritenuto di avvalersi  di  un soggetto laureato,  da reperirsi  mediante esperimento di una 
procedura comparativa,  cui affidare lo svolgimento dell’attività  di formazione per la lettura del 
disagio minorile e di supervisione dei casi in carico al Servizio sociale attraverso il conferimento di 
un incarico esterno;

atteso che: 

- l’incarico verrà svolto a Trieste nell’ambito dell’Area Promozione e Protezione Sociale, e 
avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di adozione dell’atto di conferimento 
dell’incarico, 

- i  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  selezione  pubblica  comparativa  sono 
specificati nell’allegato avviso di selezione;

valutato  che  la  spesa  complessiva  presunta  per  l’affidamento  dell’incarico  in  questione 
ammonta a Euro 11.737,00, di cui Euro 9.509,80 per il compenso e presunti Euro 2.227,20 per 
oneri previdenziali al 2% ed, eventualmente, dell’IVA al 21% e verrà liquidata secondo le modalità 
previste nell’allegato schema contrattuale;

dato  atto  che  l’incarico  di  cui  trattasi  è  previsto  nel  programma  relativo  alle  attività 
dell’Ente realizzabili  anche con incarichi di collaborazione esterna, approvato con deliberazione 
consiliare n. 6 dd. 07/03/2011 e rientra nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio pluriennale 
2011 - 2013 dell’Ente ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito dalla L. 133/08;

richiamato  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 DG n. 147 dd. 12/04//2010;

considerato  che,  in  base  alle  ragioni  sopra  esplicitate,  sussistono  per  l’adozione  del 
presente atto i seguenti presupposti:

 l’oggetto dell’incarico corrisponde alle competenze attribuite dall’Ordinamento all’Ente e 
corrisponde altresì ad obiettivi specifici e determinati; 

 l’assenza di professionalità interne all’Ente in grado di assicurare le prestazioni necessarie; 

 la  prestazione  da  acquisire  è  di  natura  temporanea,  di  durata  annuale,  ed è altamente 
qualificata  in  quanto  vi  è  la  necessità  di  reperire  un  collaboratore  di  comprovata 
specializzazione universitaria, con particolare esperienza nel campo del disagio minorile in 
carico al Servizio Sociale;

 con il  presente atto ed i suoi allegati vengono preventivamente determinati la durata, il 
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luogo, l’oggetto ed il compenso della collaborazione; 

 l’attività e l’affidamento di incarico di cui trattasi sono ricompresi nel programma approvato 
dal Consiglio comunale con deliberazione consiliare n. 6 dd. 07/03/2011;

 la  spesa  per il  presente incarico rientra  nel  limite  massimo degli  stanziamenti  di  spesa 
previsti  nel  Bilancio  Pluriennale  2011-2013  e  nella  dotazione  finanziaria  assegnata  al 
Responsabile dell’Area Promozione e Protezione Sociale;  

ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso di selezione che definisce le modalità di 
selezione del professionista, lo schema di domanda di ammissione a detta procedura comparativa e 
lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti, da stipularsi in forma di scrittura privata, 
allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

considerato che la pubblicità del suddetto avviso avverrà attraverso la sua pubblicazione sul sito 
web dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 10 giorni, così come previsto 
dallo Stralcio del Regolamento degli uffici e servizi succitato;

dato atto che la spesa complessiva di Euro 11.737,00  trova copertura al Cap. 2505, conto 
3.65, Cel G221Y;

richiamati:

 gli  artt.  107 e 183 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento degli  EE.LL.,  approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 l’art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112;

 l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste approvato con deliberazioni consiliari n. 
18 dd. 13.03.2000, n. 60 dd. 28.07.2000, n. 20 dd. 14.03.2001 e n. 60 dd. 19.04.2001;

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

DETERMINA

1. di attivare, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, la selezione 
per il conferimento, ad un soggetto laureato esterno all’Amministrazione, dell’incarico di 
attività di formazione finalizzata alla lettura del disagio minorile e alla supervisione dei casi 
in carico al Servizio sociale; 

2. di  autorizzare  l’esperimento  di  una  procedura  comparativa  per  l’individuazione  del 
professionista cui affidare l’incarico di cui sopra;  

3. di approvare lo schema di avviso di selezione che disciplina le modalità e le condizioni per 
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l’affidamento  del  predetto  incarico  e  lo  schema  di  domanda  di  ammissione  a  detta 
procedura  comparativa  allegati  al  presente  atto  di  cui  fanno  parte  integrante 
rispettivamente sub “A” e sub “B”;

4. di pubblicare il suddetto avviso sul sito web dell’Amministrazione comunale per un periodo 
continuativo di 10 giorni;

5. di  approvare lo  schema di  contratto allegato  sub “C” al  presente  atto di  cui  fa  parte 
integrante e sostanziale, da stipularsi in forma di scrittura privata; 

6. di  approvare la  spesa complessiva  presunta di  Euro 11.737,00,  comprensiva degli  oneri 
previdenziali al 2%, ed, eventualmente, dell’IVA al 21%, relativa al conferimento dell’incarico 
in questione;

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 11.737,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE Sottoc

onto
SIOP

E
Progra
mma

Progett
o

C/S Importo Note

2011 000025
05

PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PER 
INTERVENTI A 
FAVORE DI 
MINORI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
MINORI, 
ADULTI E 
FAMIGLIA

G225Y 00022 1309 000G2 CG201 C 11.737,00  

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido
 

Allegati: 
AVVISO DI SELEZIONE-FORMAZIONE11.pdf
SCHEMA DI CONTRATTO-FORMAZIONE 11.pdf
domanda_FORMAZIONE11.pdf

Trieste, vedi data firma digitale
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