Comune di Crotone
Settore 6 - Servizi sociali, Risorse umane, Cultura

COPIA
Determinazione dirigenziale
Del 30/04/2021 N. 720

Responsabile del procedimento: PO delegata - Dott.ssa Alessandra Mesoraca
Oggetto:

RETTIFICA SCHEMA AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 708 DEL 29.04.21 AVENTE AD OGGETTO “COSTITUZIONE DI
UNA LONG LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI IN
FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DEI COMUNI AFFERENTI ALL’AMBITO SOCIALE DI
CROTONE,
IVI
INCLUSO
IL
SUPPORTO
AMMINISTRATIVO
PER
L’IMPLEMENTAZIONE
E
LA
RENDICONTAZIONE
DEI
PROGETTI.APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO"

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 708 del 29.04.2021 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per la costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi professionali esterni
per l’implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale
dei comuni afferenti all’Ambito Sociale di Crotone, ivi incluso il supporto amministrativo per la
programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti;
Rilevato che per errore materiale nello schema di avviso pubblico e nello specifico all’art. 3.2 non è stata
inserita la tabella relativa ai requisiti di ordine specifico della figura professionale “Tecnico della
riabilitazione psichiatrica”;
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica dello schema di avviso pubblico allegato alla determinazione
dirigenziale n. 708 del 29.04.2021, fermo restando quanto altro in essa contenuto nonché l’approvazione
degli ulteriori allegati, inserendo all’art. 3.2 dello schema di avviso pubblico la tabella relativa ai requisiti di
ordine specifico della figura professionale “Tecnico della riabilitazione Psichiatrica”;
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 15.04.2021, che conferisce al Dott. Francesco Marano l’incarico di
dirigente del Servizio sociale;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
Vista la Legge regionale Calabria 5 dicembre 2003, n. 23 – Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio dell’Ente;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di rettificare lo schema di avviso pubblico allegato alla determinazione dirigenziale n. 708 del
29.04.2021 avente ad oggetto “costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi
professionali esterni per l’implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale
professionale dei comuni afferenti all’Ambito Sociale di Crotone, ivi incluso il supporto amministrativo per la
programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti. Approvazione schema di avviso
pubblico” al fine di inserire all’art. 3.2 la tabella relativa ai requisiti di ordine specifico della figura
professionale “Tecnico della riabilitazione Psichiatrica”
2. di confermare quanto altro disposto nel succitato atto nonché l'approvazione degli ulteriori allegati;
3. di procedere, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla pubblicazione dell’avviso
rettificato sull’Albo pretorio del Comune di Crotone e di tutti i Comuni afferenti all’Ambito sociale;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.lgs. 267/2000;
5. di dare atto che, per il presente atto, si è già data attuazione alle disposizioni contenute negli art. 26 e 27
del D.lgs. 14.03.2013, n. 33 mediante pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito \
Amministrazione aperta" del sito istituzionale”;
Il file della presente determinazione sarà pubblicato sul sito e trasmessa all’URP per opportuna conoscenza

Crotone, lì 30/04/2021
Il Dirigente
f.to Avv. Francesco Marano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica
sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente
f.to Avv. Francesco Marano
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