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N. 528 Del 13.12.2022 Registro Generale 

 
OGGETTO:  INDIZIONE  DELLA  PROCEDURA  SELETTIVA  PER LA NOMINA DI 

UN ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D1 CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E  DETERMINATO  AI SENSI DELL'ART. 110, 

COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE AVVISO DI 

SELEZIONE.        

 
L'anno duemilaventidue, il giorno  tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 art.107, in forza del provvedimento 

Sindacale di nomina n. 19 in data 29/07/2022, legittimato, pertanto, ad emanare il presente 

provvedimento non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

PREMESSO CHE: 

-con deliberazione del C.C. n. 59 del 30.10.2002 è stato istituito tra i Comuni di Sinagra, Ucria, 

Raccuja e Ficarra, in forma associata, il servizio sociale professionale mediante convenzione ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267; 

-l’articolo 1 comma 3 della detta convenzione attribuisce al Comune di Sinagra la competenza 

per il conferimento dell’incarico di assistente sociale, nonché tutte le attività attinenti alla gestione dello 

stesso; 

  -con  deliberazione G.M. n. 208 del 14/11/2022, esecutiva,  è stato approvato il programma 

Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 che prevede, tra l’altro, la copertura del 

posto vacante di “Assistente Sociale” – Ct. D1 mediante contratto a tempo determinato con soggetti 

esterni, ai sensi dell’art. 110 – comma 1 del D.lgs n.267/2000; 

 DATO ATTO che: 

- il programma del fabbisogno del personale prevede la copertura di tale posto vacante a valere 

sulle capacità assunzionali dell’anno 2023 come indicato nell’allegato B della deliberazione G.M. n. 

208/2022, succitata; 

 -la procedura di selezione può essere avviata subordinando, tuttavia, la stipula dei contratti 

individuali di lavoro alla conferma della sussistenza di tutti i requisiti per procedere alle assunzioni di 

personale per l’anno 2023; 



 

 

- il responsabile dell’Area Economico – Finanziaria ha espresso parere favorevole in ordine alla 

regolarità della superiore deliberazione; 

- l’incarico a contratto di cui all’art. 110 del Tuel è considerato una speciale tipologia di 

contratto di lavoro, non riconducibile al lavoro a tempo determinato che nella Pubblica Amministrazione 

è disciplinato dal comma 2, dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001 il quale ne consente la stipula solo per 

rispondere “ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali”, essendo invece consentito il ricorso 

all’incarico a contratto di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel alla presenza di un posto vacante in 

dotazione organica e alla autorizzazione statuaria, nonché al rispetto dei presupposti procedimenti 

affinché un ente locale proceda a nuove assunzioni di  personale e al rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica in materia di spese di personale, fatta eccezione per le norme che regolamentano la capacità 

assunzionale per contratti a tempo determinato; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 218 del 09/12/2022, esecutiva, con la quale è 

stata autorizzata la procedura di selezione di cui all’art. 110 comma 1, del Tuel, per l’individuazione di 

un Assistente Sociale categoria D1, con contratto con durata fino al 31/12/2023 che potrà essere 

prorogato fino alla scadenza del mandato del Sindaco a tempo pieno per n. 36 ore settimanali per la 

copertura del relativo posto vacante per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni previste dalla 

convenzione stipulata tra i comuni di Sinagra – Ucria  - Raccuja e Ficarra per la gestione, in forma 

associata, del servizio sociale professionale. Con il medesimo atto di G.M. n. 218/2022, sono state 

demandate  al Responsabile dell’Area Amministrativa l’assolvimento di tutte le procedure necessarie 

alla predisposizione del relativo avviso pubblico, dello svolgimento della selezione e della sottoscrizione 

del relativo contratto di lavoro;  

PRESO ATTO che le risorse per far fronte alla retribuzione del soggetto da selezionare saranno  

stanziate nel bilancio pluriennale 2022/2024 e trovano copertura in quota percentuale tra i Comuni di 

Sinagra- Ucria, Raccuja e Ficarra nel rispetto di quanto stabilito nella relativa convenzione; 

RITENUTO quindi necessario procedere al indire la procedura di selezione autorizzata con 

deliberazione di G.M. n. 218/2022, e approvare lo schema di avviso pubblico relativo alla selezione di 

che trattasi; 

VISTO che la scadenza della Convenzione per l'erogazione di Servizi Sociali con l'Associazione 

Fraternita di Misericordia di San Piero Patti  rischia di causare un blocco dei servizi sociali, con messa a 

rischio dei cittadini utenti del servizio;  

CONSIDERATO che la procedura ha carattere selettivo e che l'art. 110 TUEL si discosta dalla 

normale procedura concorsuale;  

RAVVISATA l'esigenza di ridurre il termine canonico di trenta giorni a 15 (quindici) giorni per 

evitare il blocco del servizio 

 RITENUTO procedere  in merito; 

 VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 

16 e s.m.i.;   

VISTI i vigenti CCNL del comparto Regioni / Autonomie Locali; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente; 

VISTA la Determina Sindacale n. 19 del 29/07/2022; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente. 

 

 



 

 

D E T E R M I N A 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. Di indire la procedura di selezione di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel, per l’individuazione di 

un Assistente Sociale categoria D1, stabilendo che il contratto, a tempo pieno e determinato (36 

ore settimanali) avrà la durata fino al 31/12/2023 e potrà essere prorogato  fino alla scadenza del 

mandato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale e acquisizione del parere 

anche dell’organo di revisione contabile sulla sussistenza dei presupposti di legge per la stipula 

di contratti di lavoro flessibili, per la copertura del relativo posto vacante per lo svolgimento 

delle corrispondenti funzioni previste dalla convenzione stipulata tra i comuni di Sinagra – Ucria  

- Raccuja e Ficarra per la gestione, in forma associata, del servizio sociale professionale; 

2. Di approvare lo schema di avviso di selezione; 

3. Di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della scadenza, per sopravvenute 

motivazioni normative o di compatibilità finanziaria, con termine di preavviso previsto dal 

CCNL; 

4. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

 Nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 

“Bando di Concorso”;  

5. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco – sede, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

 F.to Geom. Sebastiano GIGLIA 
Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

 F.to Dott.ssa Rosalia SVELTI 

 



 

 

 
COMUNE DI SINAGRA 

Prov. di Messina 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

  

 

 
Lì, 13.12.2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to GIGLIA SILVANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
 

Prov.  di  Messina 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 
 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  14.12.2022   al  29.12.2022 

 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 14.12.2022 

 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria BONFIGLIO 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.Pietro CURRAO 

 
 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 


