
COMUNEDILaurenzana
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA AMMINISTRATIVA VIGILANZA

DETERMINAZIONEDSG N° 00048/2021 del 16/03/2021
N° DetSet 0013/2021 del 16/03/2021

Responsabile dell'Area: AUSILIA ANGELA ROMANO

Istruttore proponente: AUSILIA ANGELA ROMANO

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTODI PERSONALE
QUALIFICATO PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA
AGLI ALUNNI DIVERSAMENTEABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA
SCUOLA PRIMARIA LAURENZANA.
APPROVAZIONE.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto
in qualità di. cun su
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00048/2021,
composta da n°

..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmatodigitalmenteai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Laurenzana, lì Firmae Timbro dellUfficio

N.B.Dacompilare a cura del Soggetto Autorizzato.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il TUEL n. 267/2000 e la Legge 241/90;

Visto l’art. 107, comma2, del predetto decreto legislativo;
Vistoil Piano della prevenzionedella corruzionee quello trasparenza e
l'integrità approvato con deliberazionedi giunta comunalen. 29 del
09/03/2021;

Vistoil Decreto Sindacale n. 1 del 27/10/2020 conil qualela dott.ssa Ausilia
Angela Romanoè stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa -

Vigilanza ;

Vistoil Regolamentodicontabilità;
Visto il Decreto Ministeriale del 13 gennaiou.s., con cui è stato differito al
31/3/2021 il termine per l'approvazionedel bilancio di previsione 2021/2023;

Vista e richiamatala Deliberazione n. 29 del 09/03/2021 con cui la Giunta
Comunale, in ossequio l’art. 13, comma3,della legge n.104/92 che fa obbligo
agli enti locali di fornire l'assistenza specialistica ai disabili con personale
qualificato, ha dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di

espletare la procedura più idonea, tesa alla individuazione di N. 4 figure
professionali con specifiche competenze nella materia psico-educativa, cui
conferire l’incarico per l'assistenza specialistica e alla comunicazionein favore
di n. 4 alunni/ beneficiari, di cui due della Scuola dell'Infanzia e due della
Scuola Primariadell'Istituto Comprensivo “V. Alfieri" di Laurenzana,per n. 25
ore settimanali nell’a.s. 2020/2021, a fronte di una comunicazione di
fabbisogno determinato e richiesto dal Dirigente Scolastico del predetto
Istituto;

Dato atto che per il suo espletamento non sono rinvenibili, in seno alla
dotazione organica dell’Ente e dell'Istituto Comprensivo, figure professionali
che possanoassolverea tali mansioni;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito
dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in base al quale " Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
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a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva
diutilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

©) la prestazionedeveessere di natura temporanea e altamentequalificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione";

Dato atto:
- della destinazione esclusiva della risorsa assegnata dall’Ambito Socio -
Territoriale Alto Basento agli alunni con disabilità accertata ai sensi
della DGR n.1168/2016, residenti nei Comunidell'Ambito, frequentanti la
Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo
grado, che necessitano di assistenza specialistica e alla comunicazione
per favorire l'inserimento, l'integrazione e la partecipazione all'attività
didattica degli alunni disabili in coerenza con le indicazioni dettate dal
Piano Educativo Individualizzato;

- della consequenziale necessità cheil servizio in argomento vengasvolto
da personale qualificato dell’area psico-educativa, così come disposto
dalla D.G.R. n. 194/2017;

Ritenuto doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato, da
reclutare all'esterno, come supportoa n. 4 alunni diversamente abili, di cui n.
2 della Scuola dell'Infanzia e n. 2 della Scuola Primariadell'Istituto
Comprensivo "V. Alfieri" di Laurenzana;

Ritenuto, pertanto, procedere in merito mediante avviso pubblico di
selezione con procedura comparativa per il reperimento di n. 4 esperti cui
conferire l’incarico di Assistente Educativo Specialistico, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi
dell'art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001;
Evidenziato come l'incarico in argomento debba intendersi incarico
professionale di lavoro autonomo, ex art. 2222 del codice civile, e che non
potrà in alcun mododar luogoa rapportodi lavoro subordinato con il Comune
di Laurenzana;

Considerato che per il raggiungimento dell'obiettivo verranno utilizzati
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risorse assegnate a questo Comune dall’Ambito Socio - Territoriale Alto
Basento, nella misuradi € 3.970,56;

Ritenuto, pertanto, con la presente approvare il bando pubblico per il
reclutamento di personale qualificato per l'assistenza specialistica agli
alunni diversamente abili della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di
Laurenzana, che constadin. 6 articoli, e che allegato alla presente ne diviene
parte integrante e sostanziale;

Datoatto:
“chei requisiti da possedersi per la partecipazione all’ Avviso e le modalità

di svolgimento delservizio sono disciplinati dalle disposizioni del Bando
chequisi sottintendono integralmente richiamati;

- che il termine ultimoperla presentazione della domanda, il cui fac simile
è altresi approvato ed allegato alla presente, è fissato al giorno
26/03/2021 alle ore 12:00;

Attesa la propria competenza a provvedere, ai sensi dell'art. 107, del TUEL n.
267/2000;

Dato atto dell'assenza delle cause di conflitto di interesse e/o di cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente (art. 6 bis della Legge
241/1990);

Accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento;

DETERMINA

1.Di approvare il Bando comunale per il reclutamento di personale
qualificato per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili della
Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Laurenzana, che constadi n. 6

articoli, e cheallegatoalla presentene diviene parte integrantee sostanziale;

2. Di dare atto che agli esperti individuati mediante il prefato avviso di
selezione verrà conferito l’incarico di Assistente Educativo Specialistico, da
intendersi quale incarico professionale di lavoro autonomo, ex art. 2222 del
codice civile, e che non potrà in alcun modo dar luogo a rapporto di lavoro
subordinato con il Comunedi Laurenzana;
3. Di dare altresì atto:
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- che i requisiti da possedersiper la partecipazione all’Avviso e le modalità
di svolgimento del servizio sonodisciplinati dalle disposizioni del Bando,
che qui si sottintendono integralmente richiamati;

- che il termine ultimo per la presentazione della domanda, il cui fac
simile è altresi approvato ed allegato alla presente, è fissato al giorno
26/03/2021 alle ore 12:00;

3. Di approvarealtresì il modello di partecipazione al bandodautilizzarsi da
parte dell'interessato richiedente;
4. Di pubblicare il bando e la modulistica allegata all'albo pretorio on-line
del Comunee di darne massima divulgazione;

6. Di dare atto che la Responsabile del presente Procedimento,ai sensi della
Legge 241/90, è la dipendente Dott.ssa Ausilia Romano (Tel. 0971 960301, e-
mail: ausiliaromano@hotmail.it), presso il cui Ufficio è depositata la
documentazione afferente;
7.Dì impegnare, imputandola al Capitolo n. 141265 del redigendoBilancio di
Previsione - annualità 2021, la sommadi€ 3.970,56.

ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
AUSILIA ANGELA ROMANO AUSILIA ANGELA ROMANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005erispettive norme
collegate, il quale sostituisceil documento cartaceoela firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente edèrintracciabile sulsito istituzionale peril periodo della pubblicazione.
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Comunedi Laurenzana- Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00013/2021 del 16/03/2021 a firma del Dirigente
AUSILIA ANGELA ROMANO- AREA AMMINISTRATIVA VIGILANZA,avente oggetto: BANDO
PUBBLICO PERIL RECLUTAMENTODI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AGLI ALUNNI DIVERSAMENTEABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA
PRIMARIA LAURENZANA.
APPROVAZIONE.

Dettaglio movimenti contabili

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria dellaspesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come datadi apposizione delvisto, la data della firma
digitale apposta dal Responsabiledel Servizio Finanziario.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE RESPONSABILE DELL'AREA
GIOVANNI CAFARELLI GIOVANNI CAFARELLI

Documento informatico firmato digitalmentea sensi del T.U. 445/2000e delD.Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale
sostituisceil documento cartaceoela firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabilesulsito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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