COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32

Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32
n. 24 del 30/04/2019
Oggetto: RATIFICA SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE/CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER
L'INCLUSIONE ATTIVA REI - IMPEGNO DI SPESA.
IL COORDINATORE
Considerato che :
 la legge di stabilità per il 2016 ha previsto la definizione di un Piano Nazionale di contrasto
alla povertà;
 con decreto interministeriale, del 26 maggio 2016 emanato ai sensi dell’art. 1, comma 387,
lettera a) della Legge n. 2018 del 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/07/2016 n. 166 l’avvio del strumento di contrasto
alla povertà denominato Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);
 la misura prevede che all’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni
economiche disagiate sia associato un progetto di attivazione e inclusione sociale;
 con decreto n. 229/2016 del Distretto Generale della Direzione Generale per l’inclusione e le
Politiche Sociali, dove è incardinata l’Autorità di Gestione del PON inclusione, è stato
adottato l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON
Inclusione, Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020;
 che il DDG n.147 del 15 settembre 2017 contenente "Disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà", istituisce, all'interno del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali la Direzione Generale una misura unica a livello nazionale di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
 che il Comune di Taormina, in qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario
(comprendente i comuni di:Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Cesarò, Gaggi,
Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Forza D’Agrò, Francavilla di Sicilia, Letojanni, Limina,
Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccafiorita, Roccella
Valdemone, Savoca, S.Alessio Siculo, S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, S. Teresa di Riva)
è destinatario di un finanziamento, nell’ambito dei P.O.N. Programma Operativo Nazionale

Inclusione, per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.) a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020.

Accertato che, a seguito Avviso Pubblico n. 3/2016 della Direzione Generale per l’Inclusione e le
Politiche Sociali, il Comune di Taormina, in rappresentanza dell’Ambito Territoriale del Distretto
Socio Sanitario D32, nella qualità di capofila, ha presentato, la proposta progettuale di intervento a
valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo Nazionale
(PON) Inclusione – Intervento per l’Attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva, approvata e
ammessa a finanziamento per l’importo complessivo di € 1.315.933,00.
Vista la convenzione di sovvenzione firmata digitalmente dal rappresentante legale del Comune
Capofila del Distretto Socio-Sanitario d32 e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Visto il Decreto Direttoriale n. 392 del 12/09/2017 con il quale la Ministero del Lavoro e Delle
Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento l’Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario
D32 la somma di € 1.315.933,00 per l’attuazione del progetto presentato per il Progetto Sic 38
presentato dal Distretto D32.
Visto:
• l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/01, per il quale le Amministrazioni Pubbliche possono
procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze a cui non possono far
fronte con il personale in servizio;
• l’art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015.
Considerato che la selezione per il conferimento dell’incarico professionale all’Istruttore
Amministrativo è stata effettuata con procedura di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. N° 165/01 e
all’art. 2 comma 2
del D.lgs. n. 81/2015, mediante Avviso pubblico.
Atteso, inoltre, che l’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né di
inserimento nella struttura organizzativa del Comune di Taormina o di altri Comuni del Distretto
D32, trattandosi di ricorso professionista esterno operante in regime di totale ed assoluta autonomia
circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione e, pertanto, si configura solo come
incarico a termine di natura professionale.
Vista la Deliberazione n° 3 del 10/02/2017 del Comitato dei Sindaci.
Vista la Determina Dirigenziale n° 31 del 11/10/2018 con la quale è stato pubblicato il Bando di
selezione Pubblica per il conferimento di incarico professionale per Istruttore Amministrativo per la
realizzazione del servizio “REI Inclusione Attiva”.
Visto il verbale n° 6 del 31/01/2019 della Commissione esaminatrice.
Visti:

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell’Ente;
l’art.183 del D.lgs n.267/2000;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di dare atto che la Dott.ssa Sciro Katia nata a Messina il 28/05/1978, CF:
SCRKTA78E68F158E è risultata vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di
incarico professionale per Istruttore Amministrativo giusta Determina del Coordinatore del
Distretto Socio Sanitario D32 n. 5 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il verbale di
commissione n. 6 del 31/01/2019;
2. di ratificare il disciplinare/contratto sottoscritto tra il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, Sig. Cacopardo Giuseppe e la Dott.ssa Sciro Katia in data 12 Aprile 2019 che si
allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere all’affidamento dell’incarico di Istruttore Amministrativo, della Dott.ssa Sciro
Katia, come individuata al punto 1), con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al
31/12/2019. L’incarico potrà essere prorogato in caso di eventuale rimodulazione del Piano
di intervento del Distretto Socio-Sanitario D.32 o in caso di eventuale prolungamento del
periodo di attuazione del Piano autorizzati dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione
2014/2020;
4. di impegnare la somma di €. 22.000,00 spesa correlata e finanziata con contributi a
rendicontazione, nel rispetto della modalità previste dal precipuo esplicito della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n° 4.2. al D.lgs 11/08/2011 e smi in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola nel redigendo Bilancio in corso di formazione
al codice missione 12 programma 1207 macroaggregato 1.03 (pren 308/2019);
5. di determinare che la liquidazione delle competenze spettanti avverrà a presentazione di
regolare fattura elettronica, attestante la presentazione di relazione controfirmata dai
responsabili dei servizi sociali dei comuni assegnati sul territorio. e trasmessa al
Coordinatore del Distretto D.32 comune di Taormina Capo Fila;
6. dare atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del Dlgs.267/2000
delp.8 dell’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014, e che
trattasi correlata dall’entrata, da liquidarsi in dipendenza alle obbligazioni regolarmente
assunti al fine di evitare danni patrimoniali gravi all’Ente.

Sottoscritta dal Cordinatore
Distretto D32
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

