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Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 

 
 Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F 013227720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 35      Prot.971 

Data 03.04.2018 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE: PSICOLOGO ED 

ASSISTENTE SOCIALE.  ATTO DI INDIRIZZO 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno tre  del mese di Aprile alle ore 15:05, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo   - Vice Sindaco 
X - 

 Ambrosio Eliana  - Assessore 
- X 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del:   

f.to  Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.); 

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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PREMESSO 

che in data 31.12.2017 so n o  g i u n t i  a naturale  scadenza i  contratti  di lavoro autonomo 

sottoscritti con i professionisti ad oggi incaricati relativi alle attività nell’ambito dei servizi 

socio-assistenziali del Comune di Missanello e riguardanti,  nel caso di specie, la figura dello 

Psicologo e dell’Assistente Sociale; 

CONSIDERATO 

che è necessario garantire continuità al servizio nelle more dell’espletamento della procedura 

comparativa di selezione delle due professionalità; 

VALUTATA 

positivamente la possibilità di una concedere una proroga ai rapporti di collaborazione in 

essere con l’amministrazione e relativi alle anzidette professionalità fino all’espletamento delle 

procedure atte ad addivenire al conferimento del nuovo incarico, 

VVIISSTTOO  

  lloo  ssttaattuuttoo  ccoommuunnaallee;;  

VVIISSTTOO    

ll’’aarrtt..  4488  ddeell  ttuueell;;  

La  suestesa proposta viene approvata a voti unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

La premessa narrativa riveste parte integrante e  sostanziale del presente deliberato; 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti i successivi adempimenti utili per il 

successivo iter di competenza; 

DI CONCEDERE la proroga dei rapporti in scadenza, al fine di porre in essere tutti gli atti ai fini della 

selezione delle due figure professionali e per garantire continuità alle attività relative ai Servizi socio- 

assistenziali del Comune di Missanello;  

Con separata votazione palese ad esito unanime dei presenti, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente  esecutiva      

DDII  IINNVVIIAARREE    ccooppiiaa  ddeellllaa  pprreesseennttee::  

a. aallll’’aallbboo  pprreettoorriioo  ppeerr  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ddii  rriittoo  ee  ddii  ccoommppeetteennzzaa;; 

b. aallll’’aarreeaa  ffiinnaannzziiaarriiaa;; 

c. aallll’’AAssssiisstteennttee  ssoocciiaallee  eedd  aalllloo  PPssiiccoollooggoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMiissssaanneelllloo 

d. aall  ccaappooggrruuppppoo  ddii  MMiinnoorraannzzaa  aaii  sseennssii  ddeell  112255  TTUUEELL                
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Letto, confermato e sottoscritto 
  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
  f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to d. ssa Assunta Fontana    

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   
Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 
oggi 04.04.2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 
19.04.2018    dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli 
estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in 
conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                f.to Assunta Fontana    

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   
                                                                                             f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  04/04/2018                                                        
         Il Responsabile del servizio 
     
COPIA                                                                                                                  Assunta Fontana  

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme       
collegate.    La riproduzione su supporto anlogico costituisce copia integra e fedele 
dell’originale informatico,   disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso. 

 


