
 
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

(Città Metropolitana Roma Capitale) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Settore I Servizi Demografici Sociale Scuola 

 

N. 139 

Data 30-10-2017 

Oggetto: Affidamento incarico di Assistente Sociale. Periodo 01/01/2018  
31/12 anno 2019. Approvazione schema del disciplinare di incarico. 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta, del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Vista la Deliberazione di G.C. n.  29 del 29/09/2017 recante atto di indirizzo per l’affidamento 

dell’incarico di A.S. annualità 2018/2019 con contestuale disposizione di prescrizioni da inserire 

all'interno dell'Avviso Pubblico; 

 

Vista la propria Determinazione n. 129 del 9/10/2017, volta all'approvazione della procedura 

comparativa in questione con relativo Avviso Pubblico; 

 

Che l'Avviso Pubblico suddetto è stato regolarmente pubblicato sul sito internet comunale e Albo 

OnLine al n. 243 dal 10/10/2017 al 25/10/2017 ; 

 

Considerato che risulta pervenuta un’unica candidatura; 

 

Preso atto che la lex specialis prevede che anche in questa fattispecie risulta possibile procedere al 

conferimento dell’incarico previa verifica dei requisiti da parte del candidato;  

 

Ritenuto opportuno provvedere alla verifica dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla 

procedura comparativa per soli titoli indetta ed alla valutazione dei titoli professionali e di servizio 

presentati;   

 

Preso atto che la documentazione presentata dalla D.ssa Montani Noemi risulta regolare, firmata, 

con allegato c.v. e fotocopia del documento di identità;  

 

Considerato che la stessa dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari all'affidamento 

dell'incarico in questione;  

 

Ritenuto di attribuire alla candidata un punteggio pari a 50/cinquantesimi; 

 

Che si reputa opportuno, pertanto, procedere all'affidamento dell'incarico, previa pubblicazione 

dell'esito della procedura all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale; 

 

Che il presente incarico trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 1422 missione 12, 

programma 1, titolo 1 bilancio pluriennale 2017/2019; 



 
 

 

Visto lo schema di convenzione al quale si rinvia facente parte integrante della presente 

determinazione; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto che in riferimento all’avviso allegato alla DdR n. 129/2017 risulta pervenuta 

un’unica candidatura;  

 

Di dare atto della regolarità della documentazione presentata dal candidato, D.ssa Montani Noemi;  

 

Di dare atto altresì del possesso dei requisiti necessari all'affidamento dell'incarico in questione 

come da autocertificazione agli atti d’ufficio cui si rinvia;  

 

Di disporre l’attribuzione alla candidata di un punteggio pari a 50/cinquantesimi; 

 

Di affidare per le motivazioni sopraindicate l'incarico di Assistente Sociale comunale alla D.ssa 

Noemi Montani;  

 

Di dare atto che l'incarico suddetto decorrerà dal 1.01.2018 ed avrà termine al 31.12.2019 e 

l'importo annuo dovuto risulta pari ad €  7.500 incluso oneri riflessi e spese; 

 

Di procedere all'impegno di spesa a favore dell'incaricato con imputazione contabile sul capitolo di 

spesa n. 1422 miss. 12, prg 1 tit. 1 del Bilancio 2017/2019 annualità 2018 e 2019; 

 

Approvare lo schema di convenzione disciplinante l'incarico facente parte integrante della stessa 

determinazione anche se non materialmente allegata; 

 

Procedere alla comunicazione dell'esito della procedura ex art. 2 dell'Avviso di gara pubblicato; 

 

Procedere alla pubblicazione sul sito web www.comunedimaglianoromano.it, ex art. 3 comma 54 

della Legge n. 244/2007  e art. 15 del Regolamento vigente sugli affidamenti degli incarichi. 

 

 

http://www.comunedimagliano/


 
 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

Il Responsabile del servizio 

 FRANCESCA IOSSA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

APPONE 

 il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE  

la copertura finanziaria della spesa. 

Nella residenza comunale, lì            

 

Il Responsabile del servizio 
 MARCELLO CANCELLIERI 

 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal              al             N. pubb.  

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

 

Nella residenza comunale, lì              Il Responsabile del servizio 

 Marco Allegretti 

 


