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Date: 24 malra 2Ot l

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TE
PER L'INIEGRAZIONE DELII\ LTSTA DI ACCREDITAMEI{TO DIPROF.ESSIONISfi PER INCARICEI I}I colfu\BonezIor.rn nsnRNA
PER ASSISTtsNTE SOCIALE- -Anno 201 1_

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROPOND L'ADOZIONi. DriLLA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che' con Decreto del Ministero dell'Intemo del 17/1212010 è staro differitn al3l/3/2oll il termine per
I'approvazione del Bilancio di previsione 2}ll;

Che per quanto sopra si applicano le disposizioni di
267/20AA:

Che con Delibera n' 3 del 4lll20ll del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta
comunale e stata approvata I'athibuzione del P.E.G. prorruisorio per l'anno 201I ai Responsabili dei settori;

Dato atto che la spesanon è frazionabile in dodicesimi (eventuale);

Vista la legge n" 328 del2g novembre 2O0O;

che con delibera di G.c. no 25 del 27/oz/2oos è stato approvato il Regolamento per il conferimento degli
incarichi di mllaborazione professionale;

vista Ia delibera di C.C. n' 50 del 28/12/2010 con Ia quale è stato approvato il programma del
fabbisogno dei consulenti spe*ializ.zaiper i Servizi Sociali Distrettuali per l,anno Z0ll;

Che con determinazione del Responsabile del Settore III n. 154lSp del Z1rto/ll2009 è stata istituita ai
sensi dell'art' 6 del Regolamento per il eonferimento di incarichi professionali ad esperti estemi
all'Amministraziong una lista di accrreditamenfo di esperti per I'affidamento di incarichi di collaborazione
professionale per la realiz-r-azione dei programmi e dei progetti previsti nei piani dr hnadi cui alla L.32g/00
nell'ambito dei Seruizi Sociali del Comune di Vetralla ( Capofiladel Dishetto 111.+);

Che con determinazione del Responsabile del Settore Itr n. 450lSP del30/09/2010 sono stati riaperti i
termini per l'ultima integrazione della Lista di accreditamento istituita ai sensi dell,art. 6 del Regolamento per il
conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione,

Che alla data odierna in tate lista non risulta essere disponibile alcun professionista ;

Che si rende necessario pertanto accogliere nuove disponibilia per I'attivazione di Servizi previsti nei
Piani Disfettuali e atal uopo si riaprano i termini per la prese,lrtazione di curriculum da parte di professionisti;

Che per quanto detto sqpra, I'awiso relativamente all'oggetto è allegato aparresostanziale e integrante

alla presente determinazione e riguarda I'acquisizione della disponibilità di Assistenti Sociali per attivirà afferenti

al profi lo professionalg

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

cui all'art. 163 del T.U. approvato con D.Lgs. n.



DETERMINA

Di riaprire i termini per la presentazione di domande per I'integrazione della Lista di

accreditamento già istituita con determinazione del Responsabile del Settore Itr n. 154/SP del

2t1041200g; S
Di approv"Hffir,D'Jl"" a parte sostanziale e integrante alla presente determinazione,

relativamente all'integrazione della Lista di Accreditamento di Professionisti per incarichi di

collaborazione esterna per Assistente Sociale dove attualmente non risulta essere disponibile alcun

professionista;

' Di prowedere alla pubblicazione dell'awiso relativamente all'oggetto all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito

lnternet del Comune di Vehalla e sul sito del Distretùo socio sanitario VT4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Inoaricato con prowedimento del Commissario prefettizio in data 3lll}l}Arc
Vsto il dooumento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto doverlo fare proprio;

DETERMINA

Di approvare il documento istruttorio che precede e che costiuisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

e Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del

Ccntro di Responsabilità no l0 - Settore m Scn'lzi alh Persona e la conseguente trasmissione al

Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le
prooedure di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili e fiscali, ai setrsi dell'art.

182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2ffi0.

II Respons Settor.e
Dott,,{ndélo usso

o

o

Il Responsabile del Procedimento

La presente Determinazione è stata pubblicata per 15 giorni oonsecrrtivi.

Dal _ AI compreso.

Vetral14 IL MESSO COMIINALE
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Comune WsdiVetralla

[R('ìVINI-IA ftl \TIERFIT

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
tJfficio del Piano di Zona -Distretto VT4 L.328/00

SettorcItr-l.Iflicio2-PiazzaSanSevernl0lll 0l0l9Vetralla-TeI.07611477622 Fax076l/460525
emal: sociali,?comuner,etralla.rt.it- slto ínternet: www.comune.vetralla.vt.it

AWISO
RIAPERTURA I'AI TERMINI DELI,A LISTA I'I ACCREDITAMENTO DI PROX'ESSIONISTI PER INCARICM DI

COLI"ABORAZIONE ESTIRNA PER ASSISTENTE SOCIALE

Il Comune di Vetralla ha istituito,con detenriinazione del Responsabile del Sefrore III n.154/SP del?ll04ll2fiD , ai
sensi dell'art. 6 d€l Regoliamertro per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione,
una lista di accreditsmento di esperti per Ineffidamento di incarichi di collaborazione professÍonale per la
realizzazione dei programmi e dei progetti previsti nei Piani di Zona di cui alla L.328/00 nell'anrbito dei Seruizi

Sociati del Comune di Vetralla ( Capofila del Distretto VT4) relativturiente alla relazione previsionale e

programmatica e dal programma degli incarichi professionali, approvati, di anno in anno, con il bilancio annuale e

triennale.
Il presenre awiso riguarda I'acquisizione della disponibilita di ASSISTENTI SOCIALI per attivita afferEnti al
profilo professionale.

Requisiti richiesti per I'iscrizione alla lista:

Per essere iscritti alla lista si dovranno possedere al momento della richiesta di iscrizione:

a. Cfiadrnnaitaliana o ffiaùrraúzadi uno stato membro dell'Unione Europga;

b. Idoneità fisica all'attivita afferente il profilo professionale richiesto. L'Amministrazione si riserva la facolta di
sottoporre a visita medica di controllo I'incaricato dell'attività;

c. Avere un'età non inferiore a 18 anni;
d. Godimento di dirifti oivili e politici (anche negli Stati di provenienza od appartenenzaincaso di cittadini degli

Stati membri dell'Unione EuroPea);

e. Assenza di condanne pe,nali per reoti che impediscono, ai se,nsi delle vigenti disposizioni, la costituzione del

rapporto d'incarico con una pubblica amministraeione;

f. per i citAnini n6xr italiani, ma di uno stato membro della Comunità Europea" viene richiesta una aúeguata

conoscenzt della lingua ltaliana;

Coloro che vogliono proporsi per collaborazioni esterne con I'Amministrazione Comunale dovraruro presentare

domanda di insèrímenio nella lista di accreditarnento specifica entro 30 giorni dalla pubblicrzione del presente

awiso come indicato nel sito del Comune: u-n,.w.comune.r'etralla.vt.it: (fara fue it timbro di ricevimento presso

l'ente anche per le domande inviate via posta). Le domande. debitamente sottoscritte. dovranno essere presentat€ a

n,oo o wr mezzo posta a: Ufficio del Piano di Zona Sociale Distretto VT4 con sede in Piazza San Severo n. l0-l I,
01019 Vetralla (VT)

La dornanda. oltre ai dati anagrafici, dowà essere corredata di autodichiarazione:

- del possesso della laurea di Assistente Sociale:

- del iuperamento dell'esame di abilitazione professionale:

- di iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali:

- di possedere una esperienza professionale non inferiore a due anni:

Alla dorr,anda dowà 
"rr"r" 

allegato un curriculum. sottoscritto. contenente ogni elemento utile dal quale si possano

desumere le esperienze e le competenze acquisite-

Dovrà altresì essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

L'iscrizione nelle liste awerrà in base all'ordine alfabetico dei candidati.

La selezione cornparativa per gli specifici incarichi da affdare. sarà eff*tuata sulla base dei titoli e delle esperienze

professionali e atbaverso un successivo colloquio.
La fista di accreditamento resterà in vigore per tre anni e sara aggiornata al 30 Aprile di ogni anno.

TL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Caltura e SemízÍ aIIa Persona

Ilrytt Anoelo RIISSO


