CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 88 Del 04/12/2017
- Determinazione nr. 1408 Del 04/12/2017
Esecutiva in data 04/12/2017
OGGETTO:

INDIZIONE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI
SENSI DELL'ART.110 - COMMA 1 - DEL D.LGS. N.267/2000 RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE 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” ed in particolare l’art. 21 della medesima L.R.
in tema di Responsabile del Servizio sociale dei Comuni secondo cui tale figura è individuata dall’Ente
gestore tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra personale
esterno e costituiscono requisiti per la relativa nomina 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;
VISTA la L.R. n.26/2014 “Riordino del sistema Regionale-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e
successive modificazioni ed integrazioni;
ACCERTATO che l’art.56 ter della medesima legge prevede:
- al comma 2) che nelle more degli adempimenti necessari ad accompagnare con l’opportuna
gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione e per garantire
all’utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, l’attuazione del combinato disposto
di cui all’art.26, comma 1, lettera b), e comma 2, è disciplinata, in via di prima applicazione e per
quanto non previsto dal Capo IV della legge regionali n.6/2006;
- al comma 3) che dal 1° gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da
portare a termine entro l’anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’art.17 della
L.R. n.6/2006, come sostituito dall’art.62 della L.R. n.26/2014, è esercitato dalle Unioni per le funzioni,
i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all’art.18 della L.R. n.6/2006 in essere al
30.11.2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in
essere restano valide, in quanto compatibili, sino all’adozione del regolamento di cui all’art.18 della
L.R. n.6/2006, come modificato dall’art.63 della L.R. 26/2014;
DATO ATTO che con deliberazione n. 1282/2015 la Giunta Regionale ha approvato, in via definitiva, il
Piano di Riordino Territoriale di cui al comma 6 dell’art. 4 della citata legge, in cui è inclusa l’Unione
del Natisone, tra i comuni di Buttrio, Cividale del Friuli (ente capofila), Corno di Rosazzo, Drenchia,
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Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al
Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 21.03.2016 il Comune di Cividale
del Friuli ha aderito all’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, approvandone l’atto costitutivo
e lo Statuto;
VISTA la nota di data 13.11.2017, pervenuta a questo Comune nella stessa data Prot.n.29625 e
conservata agli atti, con la quale il Segretario Generale dell’Unione Intercomunale del Natisone ha
comunicato che l’Assemblea dell’Unione medesima nella seduta tenutasi il giorno 7.11.2017, dopo
aver preso atto dell’imminente cessazione dal servizio dell’attuale Responsabile del Servizio Sociale
dei Comuni Unione Territoriale Intercomunale del Natisone e aver altresì preso atto che non vi sono
dipendenti che per effetto del servizio prestato all’interno del Servizio Sociale dei Comuni abbiano
maturato i requisiti di legge per svolgere tale funzione, non ha posto riserve a che per la copertura
della siffatta posizione lavorativa venga utilizzato il percorso previsto dall’art.110 del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Municipale n.320 di data 13.11.2017 con cui è stato, tra
l’altro, modificato il piano occupazionale per l’anno 2017, triennio 2017/19, per quanto deliberato con
precedenti atti citati nelle premesse del medesimo, disponendo di provvedere alla copertura del posto
di Cat.D – Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni – U.T.I. del Natisone (Pianta Organica
Aggiuntiva del Comune di Cividale del Friuli), che si renderà vacante con decorrenza 27.12.2017,
mediante incarico a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.267/2000;
CONSIDERATO che il D.Lgs. n.267/2000:
- all’art. 50, comma 10, stabilisce che: “il sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art.109 e 110, nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
- all’art.110, al comma 1, prevede che: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione
organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti
previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;
- all’art.110, comma 3, dispone che: “ I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti
in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale”;
- all’art.110, comma 4, prevede che: “Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui
l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”;
RITENUTO, quindi, di indire selezione mediante valutazione di curriculum e colloquio al fine
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dell’individuazione di candidati idonei da sottoporre alla valutazione del Sindaco per l’individuazione
del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni;
RITENUTO di approvare l’avviso di selezione come allegato alla presente determinazione quale parte
integrante della stessa;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DETERMINA
per quanto indicato in premessa e qui confermato:
1) DI INDIRE selezione mediante valutazione di curriculum e colloquio ai fini dell’individuazione di
candidati idonei da sottoporre alla valutazione del Sindaco per l’individuazione del Responsabile
del Servizio sociale dei Comuni Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
2) DI APPROVARE lo schema di avviso di selezione allegato alla presente determinazione quale
parte integrante della stessa;
3) DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso in argomento all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet
del Comune di Cividale del Friuli sia nella sezione “NOTIZIE” che nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

IL RESPONSABILE
DELLA UNITÀ OPERATIVA
F.to m.a Nicoletta CATTELAN
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OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI
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DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI UNIONE TERRITORIALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio il 04/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/12/2017.
Addì 04/12/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to p.az. Franca MARCOLINI

È copia conforme all’originale.
04/12/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Franca MARCOLINI
____________________________
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