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Classificazione 7.3 Fascicolo N.5/2018

Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria

Dirigente titolare del Settore
Resp. del Procedimento

Stefania Pierige'
Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 02/08/2018

OGGETTO

SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI DI PSICOLOGO PER LA GESTIONE DI
SPORTELLI DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO SITI NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE (13
COMUNI). NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL

DIRIGENTE

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 28.12.2017 ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N.
267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”, immediatamente esecutiva;

- la deliberazione di G.C. N. 6 del 11.01.2018 ad oggetto:”PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2018

PROVVISORIO

CON

ASSEGNAZIONE

DELLE

RISORSE

FINANZIARIE

AI

RESPONSABILI IN SEGUITO AD APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”,
immediatamente esecutiva;

RICHIAMATO l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6 relativamente alla possibilità per le Pubbliche
Amministrazioni di conferire incarichi individuali “per specifiche esigenze cui non si possono
far fronte con personale in servizio”;

DATO ATTO che
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•

con determinazione n. 820 del 21/06/2018 è stato approvato l’Avviso di selezione
comparativa per soli titoli per l’affidamento di incarichi professionali di psicologo per la
gestione di sportelli di supporto psico-pedagogico siti nelle istituzioni scolastiche del
territorio del distretto di Riccione (13 comuni);

•

la selezione pubblica comparativa per soli titoli darà luogo ad una graduatoria a validità
triennale alla quale far riferimento per l’affidamento di n. 12 incarichi professionali (uno per
ogni sportello) per l’A.S. 2018/2019 e per i successivi due anni scolastici;

•

la tipologia di incarico, per le sue caratteristiche, si configura come prestazione di lavoro
autonomo di natura occasionale, per cui non comporta in alcun caso l’instaurazione di
rapporto di impiego subordinato con il Comune di Riccione e gli incaricati non possono
vantare alcuna pretesa al riguardo;

•

alla scadenza dell’avviso per la presentazione delle candidature sono pervenute n° 48
(quarantotto) domande di partecipazione alla selezione di cui al presente provvedimento;

Ritenuto quindi necessario procedere alla costituzione della Commissione di valutazione
nominando i seguenti commissari:
•

dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di Presidente;

•

dott.ssa Orietta Fossi, Pedagogista del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di esperto;

•

dott.ssa Tiziana Montali, Posizione Organizzativa - Area Amministrativa del Settore
Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere del Comune di Riccione, in
qualità di commissario con funzioni di segretario verbalizzante;

Dato atto, previo accertamento disposto ai sensi del citato art. 133 del Regolamento, che i
suddetti soggetti non sono componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
non ricoprono cariche politiche e non sono rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali;
Precisato che ai componenti della Commissione non verrà riconosciuto alcun compenso, in
quanto i medesimi svolgeranno le funzioni di cui sopra durante l’orario di servizio, nell’ambito
dei propri compiti d’ufficio;
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Richiamato:
•

l’art.80 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e
“Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”;

•

l’art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001;

•

l’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della L.
n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione);

•

l’art. 57, comma 1, lett. a) e comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dall’art. 5 della L. 215 del 23/11/2012;

Visto l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e
successive modificazioni;
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente
atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito
integralmente riportata;

2. di nominare la commissione di valutazione per la selezione comparativa per soli titoli per
l’affidamento di incarichi professionali di psicologo per la gestione di sportelli di supporto
psico-pedagogico siti nelle istituzioni scolastiche del territorio del distretto di Riccione (13
comuni) come di seguito composta:

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it - sito www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 3 di 4

•

dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di Presidente;

•

dott.ssa Orietta Fossi, Pedagogista del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di esperto;

•

dott.ssa Tiziana Montali, Posizione Organizzativa - Area Amministrativa del Settore
Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere del Comune di Riccione, in
qualità di commissario con funzioni di segretario verbalizzante;

3. di dare atto che per l’attività in questione non verrà erogato alcun compenso ai
componenti della Commissione di valutazione, pertanto la presente determinazione non
comporta impegno contabile;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento alla presente
determinazione è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona dott.ssa Stefania Pierigè, la
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi neppure potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui incorre
nel caso di dichiarazione mendace;

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
Sezione Gestione Bilancio Corrente
Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Educativi
La Dirigente
PIERIGE' STEFANIA
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