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OGGETTO: 
COSTITUZIONE ALBO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZIO 
TUTELA MINORI E FAMIGLIA 
 
La sottoscritta Dott.ssa Ester Cicero, in qualità di Dirigente; 
 
Visto l'art. 163 commi 1° e 3° del D.Lgs 267/2000 che consentono, in fase di esercizio 
provvisorio, di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi 

  
Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti mediante i poteri autonomi di 
spesa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 
 
 
 
PREMESSO: 
 

− atteso che le attività di psicologo rientrano nelle competenze istituzionali assegnate dalla 
normativa all'Ente Comune, con particolare riferimento alle prestazioni erogate dal 
Servizio Tutela Minori, e che non esistono all'interno dell'Ente figure professionali 
idonee per effettuare le attività richieste; 

− visto l’art. 4 comma 1  del Regolamento sulla disciplina per il conferimento di incarichi 
esterni  appendice al Regolamento Comunale  sull’ordinamento degli uffici  e dei servizi 
in ottemperanza alla Deliberazione della Corte dei Conti – sez. reg. di controllo n. 
10/2010 approvato con atto di Giunta n. 40/2010; 

− che con determinazione n. 651 del 9 Dicembre 2011, veniva indetta la procedura per 
l’istituzione di un bando pubblico per l’affidamento di incarico professionale per 
Servizio Tutela Minori e Famiglia ; 

− che il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 29 
Dicembre 2011 alle ore 12,00, e che in tale data sono pervenute n. 7 domande di 
collaborazione professionale per l’affidamento di incarico di psicologo per Servizio 
Minori e Famiglia; 

−  che da un’analisi delle stesse, si è verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal 
bando in ciascuna candidatura;  
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− ritenuto quindi opportuno istituire l’ Albo per l’affidamento di incarico per il Servizio 
Tutela Minori e Famiglia relativo alle attività di psicologo; 

− visto l'allegato elenco per l’affidamento dell’ incarico per il Servizio Tutela Minori e 
Famiglia, nel quale vengono indicati in ordine di protocollo, il nominativo, il possesso o 
meno dei requisiti richiesti; 

 
 Dato atto che l’albo per l’incarico per Servizio Tutela Minori e Famiglia sarà aggiornato 
con cadenza semestrale; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs n.267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
 
Visto il  Regolamento vigente che disciplina gli incarichi esterni approvato con Delibera di 
Giunta n, 40/2010 
 

D E T E R M I N A  
 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare quanto esposto in premessa; 
 
3. di istituire l' “ Albo per l’affidamento di incarico per servizio Tutela Minori 

Famiglia”; 

4. di dare mandato al servizio  affinché aggiorni l’elenco dei nominativi per l’incarico 
di Servizio Tutela Minori e Famiglia provvedendo a depositare agli atti le domande e 
i rispettivi curricula al loro progressivo pervenire, in attesa di procedere 
all’aggiornamento;  

5. di dare atto che tali aggiornamenti progressivi avverranno, ogni sei mesi, a partire 
dalla data di approvazione del presente atto. 

 
 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 32 DEL 02/02/2012 
 

 

Nome Nr. prot Requisito 
cittadinanza 

Requisito 
Diritti civili e 
politici 

Requisito 
Condanne 
penali 

Requisito 
Destituzione 
o decadenza 
impiego 

Laurea 
psicologia 

psicoterapia Esperienza 5 
anni 

abilitazione 

Alessandra Pozzi 26102/2011 si si si si si si si si 
Angela Ottaviani 26337/2011 si si si si si si si si 
Chiara Sironi 26338/2011 si si si si si si si si 
Patrizia Borrelli 26353/2011 si si si si si si si si 
Laura Tiziani 26354/2011 si si si si si si si si 
Marisa Foppoli 26432/2011 si si si si si si si si 
Barbara Cuneo 26516/2011 si si si si si si si si 
 


