Comune di Rivolta d'Adda
Provincia di Cremona
___________________________________

DETERMINAZIONE N. 84 del 05/03/2021
Progressivo settore: n. 12
Proposta n. 83

Area Socio-Culturale
Servizi Sociali

OGGETTO:

AFFIDAMENTO UN INCARICO PER ATTIVITA' DI
FORMAZIONE.

NOTIZIA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio, ai sensi della normativa vigente

AFFIDAMENTO UN INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE.
LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE
RICHIAMATA la determinazione n.16 del 21 gennaio 2021, con la quale è stata indetta una
selezione per l’affidamento di un incarico per attività di formazione, al fine di avvalersi delle
prestazioni professionali di personale esperto del settore servizi sociali, non rinvenibile nell’ambito
della dotazione organica dell’ente, da affiancare al personale neo reclutato;
VISTO l’avviso pubblico pubblicato in data 21 gennaio 2021, con il quale è stata indetta la procedura
comparativa per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
DATO ATTO che, entro il prescritto termine del 31 gennaio 2021, è pervenuta n.1 candidatura, da
parte della Dr.ssa Barbara Maccalli (prot. n.1464 del 26/01/2021);
VISTO lo schema di disciplinare di incarico predisposto dall’ufficio;
VISTO il vigente regolamento comunale per il conferimento degli incarichi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 30 marzo 2010;
ACCERTATO, in conformità alle prescrizione dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, che:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa
amministrazione e, comunque, agli obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente
con le esigenze di funzionalità di questa amministrazione;
b) sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della
dotazione organica dell’ente;
c) la prestazione ha natura temporanea ed è altamente qualificata;
RITENUTO di determinare i seguenti elementi essenziali della prestazione:
Oggetto: Attività di formazione in favore del personale addetto all’ufficio servizio sociale in
relazione alle seguenti materie:
- Il segretariato sociale;
- L’assistente sociale e il lavoro con i minori, le famiglie, le persone anziane ed i disabili;
- Concetti e temi connessi alla marginalità;
- Le aziende speciali consortili per i servizi alla persona: soggetti, funzioni e interazioni con
l’ufficio dell’assistente sociale;
- Il nuovo ISEE nei servizi sociali;
- La stesura di un progetto nel sociale;
Tipo di rapporto Incarico di formazione in favore di dipendenti pubblici.
Durata: mesi di febbraio e marzo 2021.
Luogo: l’attività di formazione dovrà essere espletata presso il Comune di Rivolta d’Adda.
Compenso previsto: € 1.400,00 da corrispondere al termine del programma di formazione.
RITENUTO di conferire l’incarico in oggetto alla Dr.ssa Barbara Maccalli, che risulta in possesso
dei requisiti richiesti in sede di selezione;

VISTI
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
DETERMINA
1) Di conferire, in favore della Dr.ssa Barbara Maccalli, un incarico per attività di formazione,
in favore del personale neo reclutato presso l’ufficio servizi sociali, alle condizioni previste
dall’ allegato disciplinare di incarico, verso il corrispettivo lordo, onnicomprensivo, di
€ 1.400,00.
2) Di dare atto che, il predetto importo risulta contenuto nel limite fissato nel bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
3) Di impegnare la relativa spesa di € 1.400,00 al capitolo 12367 (01.02-1.03.02.04.999) del
Bilancio di Previsione 2021.
4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Consultenti
e collaboratori” del sito comunale, ed in aderenza alle indicazioni ANAC di cui alla Delibera
n. 1310 del 28 dicembre 2016.

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO – CULTURALE
Dr.ssa Marzia Zuvadelli
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Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Assunta Taglietti
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