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Esecutiva in data 20/08/2020
OGGETTO: INDIZIONE

SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE DEL NATISONE. APPROVAZIONE AVVISO.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6/2006 ”Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
RICHIAMATI in particolare l’art. 17 in tema di “Servizio sociale dei Comuni” e l’art. 18 in tema di
“Convenzione per l’istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni” della suddetta Legge
Regionale;
VISTA la Legge Regionale n.44/2017 ed in particolare l’art. 17 bis dove:
-

al comma 5, viene stabilito che Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile con
compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio;

-

al comma 7, viene stabilito che costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio
sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l’iscrizione alla
sezione A dell’albo professionale dell’Ordine degli assistenti sociali, nonché l’aver svolto attività
direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore
socioassistenziale;

RICHIAMATA la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito del Natisone di cui alla
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del SSC dell’Ambito del Natisone n.11 di data 05.11.2019;
VISTO in particolare l’art. 10 della predetta convenzione il quale prevede, tra l’altro, che:
- l’Ente Gestore, nel rispetto delle linee definite dall’Assemblea dei Sindaci, individua tra il personale a
sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra il personale esterno, uno o più
candidati alla funzione di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni. I candidati devono
possedere i requisiti previsti dall’articolo 17 bis, comma 7, della Legge n.6/2006;
CONSIDERATO che nella suddetta convenzione è stato tra l’altro anche specificato:
-

che” l’Assemblea dei Sindaci con la medesima deliberazione n.11 del 5 novembre 2019 ha espresso
l’indirizzo di conferire la delega della gestione SSC al Comune di Cividale del Friuli, che assumerà la
funzione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni”;

-

che “il Comune di Cividale del Friuli, intende assumere la funzione di Ente gestore del SSC
dell’Ambito territoriale del Natisone e accettare le modalità di attuazione della Convenzione alle
condizioni previste nel presente atto”;

ACCERTATO che il vigente incarico di Responsabile dell’Ambito del “Natisone” scade con il mandato
elettorale dell’attuale Sindaco (elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020);
RITENUTO, quindi, necessario indire una selezione tra il personale a disposizione del Comune di Cividale
del Friuli (Ente Gestore) e dei Comuni associati, mediante valutazione di curriculum e colloquio, fermi
restando i requisiti che i candidati devono possedere in base alla L.R. 6/2006 e s.m.i. (art.17 bis –
comma 7) e alla convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni, al fine di individuare il
Responsabile del Servizio sociale dei Comuni;
DI DARE ATTO che detto incarico abbia durata triennale come già previsto negli incarichi precedenti;
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RITENUTO di approvare lo schema di avviso di selezione come allegato alla presente determinazione quale
parte integrante della stessa;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 del 18.12.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 18.12.2019;
ATTESO CHE, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, i
provvedimenti di spesa conseguenti all’adozione del presente atto sono compatibili con le regole di finanza
pubblica come individuati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 con atto
consiliare n. 46 del 18.12.2019;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 8.1.2020 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022 - Approvazione”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DETERMINA
1) DI INDIRE, per le motivazioni in premessa qui richiamate, una selezione tra il personale a disposizione
del Comune di Cividale del Friuli (Ente Gestore) e dei Comuni associati, mediante valutazione di
curriculum e colloquio, fermi restando i requisiti che i candidati devono possedere in base alla L.R.
6/2006 e s.m.i. (art.17 bis – comma 7) e alla convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni al
fine di individuare il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito del Natisone;
2) DI DARE ATTO che detto incarico abbia durata triennale;
3) DI APPROVARE lo schema di avviso di selezione allegato alla presente determinazione quale parte
integrante della stessa.

SI ATTESTA:
-

la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;

-

di non trovarsi in conflitti di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 art. 6 bis e
ss.mm.ii..

Il Responsabile
DELLA UNITÀ OPERATIVA
m.a Nicoletta CATTELAN
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