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COMUNE DI NICOSIA
 

(Provincia Regionale di Enna)

1 Settore AFFARI GENERALI - Protocollo Albo e Sito Web - Delibere e Contratti - Gabinetto - Personale - Servizi Sociali -
Pubbl.Istruzione Sport e Cultura

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1231 del 07-08-2020
 
 

Oggetto SCORRIMENTO GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI – PON
INCLUSIONE AVVISO 3/2016 FSE 2014-2020 PROGETTO DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO D23 NICOSIA – CUP G11H17000180006.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
VISTO l’Avviso Pubblico, approvato con  Determinazione Dirigenziale n. 105 del 24/01/2020, per la selezione di
esperti per il conferimento di n. 16 incarichi professionali esterni alle amministrazioni dei Comuni del Distretto Socio-
Sanitario D23 per la realizzazione delle azioni del Progetto distrettuale a valere sul Pon Inclusione – Avviso 3/2016 –
Fondo Sociale Europeo 2014-2020, e precisamente:
-          n. 7 Assistenti Sociali;
-          n. 3 Educatori Professionali - Servizio di Educativa Domiciliare;
-          n. 2 Educatore Professionale -  Servizio di Equipe Multidisciplinare;
-          n. 1 Psicologo;
-          n. 1 Responsabile della Rendicontazione;
-          n. 2 Addetti al monitoraggio.
 
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 03/03/2020  sono stati nominati i componenti della
Commissione esaminatrice per la selezione degli esperti di cui al suddetto Avviso Pubblico;  
 
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice;
 
VISTE le graduatorie provvisorie  approvate con  Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 07/07/2020, relative alle
figure professionali di Educatore Professionale-Equipe Multidisciplinare, Educatore Professionale-Educativa
Domiciliare, Psicologo, Assistente Sociale, Responsabile della Rendicontazione di progetti europei, Addetto al
monitoraggio di progetti europei;
 
VISTE le graduatorie definitive approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 05/08/2020;
 
ATTESO CHE con note pec  in data  05/08/2020  i candidati collocati utilmente nelle graduatorie definitive sono
stati formalmente convocati  per il 6/08/2020 per  sottoscrivere il disciplinare di incarico, con espressa avvertenza che
l’assenza ingiustificata sarebbe stata considerata come rinunzia all’incarico con conseguente scorrimento della
graduatoria;
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VISTO CHE:
la dott.ssa Manuele Carmela, la dott.ssa Amatore Santina Concetta, la dott.ssa Curasì Giuseppa, rispettivamente al
primo, terzo e  sesto posto della graduatoria definitiva di Assistenti Sociali e la dott.ssa Romano Floriana, prima nella
graduatoria di Psicologo, non si sono presentate per la firma del disciplinare ed  hanno verbalmente confermato la
propria rinuncia all’incarico;
 
VISTA la rinuncia acquisita al prot. n.17852, del 05/08/2020, della dott.ssa Di Rosolini Giuseppina, al quarto posto
della graduatoria di Assistenti Sociali;
 
CONSIDERATO CHE a seguito delle suddette rinunce, dovendosi procedere allo scorrimento delle graduatorie di
Assistenti Sociali e di Psicologo,  sono stati interpellati per le vie brevi i candidati collocati ai successivi posti;
 
ACCERTATO  CHE  i seguenti candidati, inseriti nella graduatoria di Assistenti Sociali, non sono disponibili ad
accettare l’incarico:
-   dott.ssa D’Agostino Carmela, all’ottavo posto della graduatoria;
-   dott.ssa Restuccia Concetta , al decimo posto della graduatoria (che ha fatto pervenire anche rinuncia formale con
pec del 6/08/2020, acquisita al prot.  n.17932 del 07/08/2020);
-   dott.ssa Riggio Rosalba, all’undicesimo posto della graduatoria;
-   dott. Pace Massimiliano, al tredicesimo posto della graduatoria;
-   dott.ssa Vaiana Giuseppina al quattordicesimo posto della graduatoria;
 
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente all'assuntore del presente
provvedimento di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147
bis, comma 1 del D.lgs.n. 267/00, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

VISTO il D. Lgs n.267/00 e s.m.i.;
VISTO l’Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTA la determina sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
 
 

P R O P O N E
Per le motivazioni espresse in premessa:
 
DI SCORRERE le graduatorie di Assistente Sociale e di Psicologo procedendo alla sottoscrizione del disciplinare di
incarico approvato con la determina dirigenziale n. 1215 del 5/08/2020, secondo l’ordine delle graduatorie di
riferimento, con i seguenti candidati:
 
Graduatoria Assistenti Sociali:
-          dott.ssa PICONE Giusy,  al nono posto
-          dott.ssa LANERI Giuseppina,  all'undicesimo posto
-          dott.ssa SABATINO Laura, al quindicesimo posto
-          dott.ssa ANELLO Maria Santa, al sedicesimo posto
 
Graduatoria Psicologo:
-          dott.ssa Quattrocchi Maria
 
DI ACQUISIRE  prima della sottoscrizione del disciplinare le dichiarazioni sull’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto d’interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53 comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.
 
DI ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e dell’art.
6 D.P.R. n.62/2013.

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente
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provvedimento.
 
DARE ATTO che  il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente e ai sensi del D.Lgs
14/03/2013 n.33 e smi nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “provvedimenti – sottosezione
provvedimenti dirigenziali; 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 07-08-2020
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to MANCUSO PATRIZIA
 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “SCORRIMENTO
GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI – PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 FSE 2014-
2020 PROGETTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D23 NICOSIA – CUP
G11H17000180006.”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 07-08-2020
 

Il Dirigente

F.to MANCUSO PATRIZIA
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