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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di incarico 
professionale con contratto di lavoro autonomo ad avvocato esperto in diritto di famiglia e 
nell’area della tutela dei minori per prestazioni integrate con il Servizio Sociale dei Comuni 
dell’ambito territoriale “Noncello” (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San 
Quirino, Zoppola) - Presa d’atto domande pervenute e  nomina Commissione per la valutazione 
delle stesse  

 
N. det. 2020/0300/302 
 
N. cron. 3447, in data 11/12/2020  
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Visti i seguenti atti: 
 
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra 
l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le 
attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale 
(omissis)…. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio 
Sociale dei Comuni (SSC)”; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto 
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della legge regionale n. 
6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", costituito dai 
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola; 

- la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di 
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 
regionale 31 marzo 2006, n. 6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati, registrata nel 
repertorio delle scritture private n. 4739 del 08.01.2020 del Comune di Pordenone, in vigore dall’1 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025; 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
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l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall’1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad 

oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
"Noncello" e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”, con la quale, tra l'altro è stata 
confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del 
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O e la nomina dei 
Responsabili di Procedimento (giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 04/2019); 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione 

del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n 17 del 29.01.2020 avente ad oggetto "Piano esecutivo di 
Gestione 2020 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti 
locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016". 

 

Presupposti di diritto 
Visti: 

- il D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 7, comma 6, che disciplina il 
conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi individuali con contratti di 
lavoro autonomo per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio 
e l’art. 7,  comma 6-bis, che prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono 
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione”. 

- l’integrazione al “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” con la 
regolamentazione dell’”Affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di 
consulenza a soggetti estranei al Comune” approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 262 del 10.11.2008, e in particolare l’art. 7 “ Procedura comparativa” 

 
Presupposti di fatto 
 

Preso atto che con propria determinazione n. cron. 2940 del 23.11.2020, esecutiva il 24.11.2020, si 
disponeva:  

- di avviare, ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., una procedura 
selettiva comparativa per il conferimento di incarico professionale  mediante contratto di lavoro 
autonomo  ad avvocato esperto in diritto di famiglia e nell’area della tutela dei minori per 
prestazioni integrate con il Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Noncello” 
(Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) per un periodo di 
anni 3 a decorrere orientativamente dal mese di  dicembre 2020, per un corrispettivo lordo 
massimo erogabile di  € 15.000,00 annui, IVA inclusa e onnicomprensivi come meglio 
specificato nello schema di avviso pubblico allegato alla determinazione  
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- di approvare, a tal fine, lo schema di Avviso pubblico per la selezione in oggetto e relativo 
“Allegato A – Fac-simile Domanda di partecipazione” 
 

- di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico per almeno 15 giorni nel sito istituzionale 
dell’Ente;  

 
- di assumere gli impegni di spesa per l’incarico in oggetto;  

 
Motivazione 
Considerato che: 
 

- in esecuzione della determinazione n. cron. n. 2940 del 23.11.2020 sopra citata è stato 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune, dal 24.11.2020 al 10.12.2020, l’Avviso pubblico 
prot. n. 83376/P del 24.11.2020 relativo alla selezione in oggetto; 

- in esito al suddetto Avviso pubblico risultano pervenute, entro i termini di scadenza fissati (ore 
10:00 del giorno 10.12.2020), le domande di partecipazione sotto elencate: 

 
cognome e nome  Data di arrivo della domanda Protocollo domanda 
BON Liala 7.12.2020 GEN-GEN-2020-86985-A 

 
 

- l’Avviso pubblico stabilisce che la valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita 
Commissione nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione;  

 
- l’art. 7, comma 1, dell'’integrazione al “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi” con la regolamentazione dell’”Affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o 
ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei al Comune” approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 262 del 10.11.2008” stabilisce che il Dirigente del Servizio “effettua 
la valutazione delle domande di partecipazione avvalendosi, ove ritenuto utile e opportuno, di 
apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni 
di segretario verbalizzante, e da lui nominata”;  

 
RITENUTO pertanto di nominare la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione 
pervenute in relazione alla selezione in oggetto;   

 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 

- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n. 73/2001; 

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
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correttezza dell’azione amministrativa; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, e con riferimento alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico 
professionale ad avvocato esperto in diritto di famiglia e nell’area della tutela dei minori per prestazioni 
integrate con il Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Noncello” di cui alla propria 
determinazione n. cron. 2940 del 23.11.2020, il cui contenuto si intende richiamato integralmente nel 
presente atto: 

 
1. di prendere atto che entro i termini di scadenza fissati dall’Avviso pubblico prot. n. 83376/P del 

24.11.2020 per la selezione in oggetto sono pervenute le domande di partecipazione sotto 
elencate: 

 
cognome e nome  Data di arrivo della domanda Protocollo domanda 
BON Liala 7.12.2020 GEN-GEN-2020-86985-A 

 

2. di nominare quali componenti della Commissione per la valutazione delle domande: 

- MIRALDA LISETTO – Dirigente del SETTORE III – Servizi alla persona e alla Comunità 
– Presidente 

- LUCILLA MORO - incaricata di P.O. dell’UOC “Servizio sociale dei comuni - servizi per 
la comunità e l’inclusione sociale “ - componente esperto 

- PAOLO VILLARECCI, Funzionario socio-tecnico presso il Settore III - componente 
esperto, con funzioni di segretario verbalizzante 

i cui curricula sono allegati al presente atto; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 

4. di dare atto che i componenti la Commissione sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico 
e dovranno dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 

pubblicazione all’albo pretorio online e nel sito istituzionale del Comune di Pordenone. 
 

 

DICHIARA 
 
 
Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
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modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 dicembre  2020 MIRALDA LISETTO 
 



 Atto n. 3447 del 11/12/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LISETTO MIRALDA
CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R
DATA FIRMA: 11/12/2020 09:58:58
IMPRONTA: 35CD070D8BE4C46D2EE4E8B0F9F7AB6071172095D9423C291502E7E516C92C3F
          71172095D9423C291502E7E516C92C3F31F0909EADFBA9DD61F06ACB964CCDD2
          31F0909EADFBA9DD61F06ACB964CCDD2E62AA64E3AA9532FD6B844FED23A0152
          E62AA64E3AA9532FD6B844FED23A0152950014FFA605E3AA8456264F05138B37


