
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°34 Del 19-10-2020

Oggetto: PROROGA INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PARZIALE
DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000, ALLA DOTT.SSA
SANTINA AMATORE.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la delibera  n. 72 del 21 aprile 2016, con la quale la G.C. ha stabilito di ricorrere ad un
incarico, ex art. 110 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. 267/2000, per come modificato dall'art.11 del D.L.
90/2014 convertito in legge  11/08/2014, n.114,  per la stipula di un contratto part-time al 66,67% (
24 ore settimanali ) di Assistente Sociale – cat. D1 – mediante selezione pubblica da effettuarsi con
comparazione dei curricula;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 17 del 31/05/2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Amatore Santina, nata a Noto il 27/08/1971, e residente ad Enna, l’incarico di  Assistente Sociale,
cat. D1, per la durata di anni due, salvo proroga per l'intera durata del mandato elettorale;
Considerato che il contratto stipulato con la Dott.ssa Amatore dal 1° giugno 2016 con scadenza al
31 maggio 2018, è stato prorogato sino alla scadenza del mandato elettivo, come stabilito
dall’art.110, comma 3, del citato D.Lgs. 267/2000;
Atteso che il mandato elettivo è venuto a scadere a seguito delle Elezioni Amministrative del 4 e 5
ottobre 2020, per cui il contratto stipulato con la Dott.ssa Amatore è cessato automaticamente;
Tenuto conto che persistono le esigenze del Settore Socio-Assistenziale e che la vacanza del posto
di Assistente Sociale verrebbe a creare un enorme disagio per la fondamentale importanza del ruolo
professionale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, in particolar modo per la rilevazione,
l’accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali delle fasce più deboli, tra cui minori, anziani e
disabili, mansioni da svolgere sia a domicilio che presso la struttura comunale;
Considerate, pertanto, a tutt'oggi sussistenti le esigenze di servizio che hanno determinato
l’assunzione per l’adozione del presente provvedimento;
Vista la Sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2017, n.11015, nella quale viene precisato
che la durata del mandato del Sindaco, prevista dall’art.110, comma 1, TUEL, si intende per la
durata massima di 5 anni in modo conforme a quanto stabilito dall’art.19 del D.Lgs. 165/2001, che
rappresenta norma di diretta applicazione anche per gli Enti Locali;
Ritenuto, pertanto, che può procedersi ad una proroga dell’incarico di che trattasi, in quanto di
durata inferiore ai cinque anni, sino al raggiungimento di tale periodo massimo;
Accertata la disponibilità della dott.ssa Santina Amatore alla proroga dell'incarico;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali;



Per tutto quanto precede,

D E C R E T A

Prorogare, con decorrenza dal 20 ottobre 2020,  l'incarico,conferito con Decreto Sindacale n. 171)
del 31/05/2016 e successivamente rinnovato con decreto Sindacale n.16 del 23.05.2020,  di
Assistente Sociale, cat. D1,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, alla
Dott.ssa Amatore Santina, nata a Noto il 27/08/1971, sino alla scadenza di anni cinque e
precisamente sino al 20 giugno 2021.
Dare atto che l’incarico viene conferito per n. 18 ore settimanali agli stessi termini e condizioni2)
di cui al contratto stipulato in data 1° giugno 2016, per come modificato con delibera di G.C. n.
70 del 27.07.2020.
Dare atto, altresì, che la spesa occorrente trova copertura sul bilancio 2020, esecutivo, poiché3)
trattandosi di spesa di personale, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs n.118/2011, s'intende
automaticamente impegnata in bilancio.
Trasmettere copia del presente provvedimento all’incaricata, ai Responsabili di Settore, al4)
Servizio Personale, al Nucleo di Valutazione, al Presidente del Collegio dei Revisori, nonché alle
RSU per la dovuta informativa.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


