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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
PSICOLOGO PER PRESTAZIONI INERENTI ALL’AFFIDO FAMILIARE- Esito selezione e 
affidamento incarico  

 
N. det. 2019/0300/51 
 
N. cron. 546, in data 08/03/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visti: 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017, con cui è stato individuato nella dott.ssa 
Miralda Lisetto l’unità cui conferire l’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla 
persona e alla comunità ” nonché l’incarico di Responsabile Servizio Sociale dei Comuni, a 
decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente 
in carica; 

 
- la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali 

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative) e s.m.i., con la quale sono state costituite le U.T.I., prevedendo in 
particolare che l’UTI del Noncello (costituita tra i Comuni firmatari dello Statuto di Pordenone, 
Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola) per l’esercizio delle funzioni sociali si sarebbe avvalsa 
dei SSC già in essere al 30 novembre 2016 (per il SSC dei Comuni ex Ambito Urbano, 
costituito da Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino); 

 
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, 

n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge 
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti 
locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6(Sistema integrato di interventi e servizi per 
la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 
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- la convenzione quadro del 19 febbraio 2013 n. 9429 avente ad oggetto "Convenzione per 
l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione locale del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e della gestione di servizi e attività di cui alla L.R. 6/2006" per i 
comuni del territorio dell'Ambito Distrettuale 6.5, comprendente i Comuni di Pordenone, 
Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino; 

  
Dato atto che: 

- ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 14 comma 1 
della legge regionale n. 31 /2018, è stabilito che: 

o 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 la convenzione per 
l’istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’articolo 18 
della medesima legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 16 della legge 
regionale n. 31/2018 (e non più all’interno delle UTI); 

o gli ambiti territoriali per la gestione associata del SSC hanno dimensione demografica 
non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in 
comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 
2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); 

o  i suddetti ambiti territoriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale; 

- con la delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2019, n. 97 avente ad oggetto “ LR 
6/2006, art. 17: Individuazione degli Ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi 
Sociali dei Comuni. Approvazione definitiva”, la Regione ha approvato gli ambiti territoriali e 
stabilito che l’ambito del Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” è composto dai comuni di 
Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;  

- ai sensi di quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 20 della legge regionale 
n. 31/2018, le nuove Convenzioni per l’istituzione e la gestione del SSC di cui all’articolo 18 
della legge regionale 6/2006 che, tra l’altro individuano gli Enti gestori, devono essere adottate 
entro il 30 settembre 2019 e che nelle more dell’adozione di tali Convenzioni, per garantire 
all’utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, il SSC è gestito, tra l’altro, 
dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni vigenti alla data del 30 novembre 2016; 

 
Visti inoltre: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 con cui è stato stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance. 

 

Presupposti di diritto 
 
Visti: 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 546 del 08/03/2019 
 

3 

 
- l’art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 
 

- il Regolamento comunale per l’”Affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, 
ovvero di consulenza a soggetti estranei al Comune” approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 262 del 10.11.2008 

Presupposti di fatto 
 

Preso atto che: 

- con propria determinazione n. 3295 del 19.12.2018, esecutiva il 20.12.2018, si disponeva di 
avviare una procedura selettiva comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di 
psicologo, mediante contratto di lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/01 e s.m.i, 
per prestazioni inerenti l’affido familiare per il Servizio Sociale dei Comuni,  per un periodo di 4 
anni e per un importo complessivo annuo massimo del corrispettivo lordo, onnicomprensivo ed 
esente da IVA in base al D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., di € 23.000,00;  

- con successiva propria determinazione n. 28 del 10.01.2019  si disponeva di: 

- prendere atto che entro i termini di scadenza fissati dall’Avviso pubblico prot. n. 95012/P del 
21.12.2018 per la selezione in oggetto sono pervenute le domande di partecipazione sotto 
elencate: 

 
 

cognome e nome  Data di arrivo della domanda Protocollo domanda 
Cafarelli Andrea 4.01.2019 556/A del 7.01.2019 
Spadari Chiara 4.01.2019 513/A del 04.01.2019 

 
  

- nominare la Commissione per la valutazione  delle domande di partecipazione  

 
Motivazione 
Visti i Verbali dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione rispettivamente in data 18.01.2019 e in 
data 19.02.2019, dai quali risulta che: 

- la candidata Spadari Chiara non può essere ammessa alla selezione, non avendo prodotto 
entro i termini indicati con nota via PEC prot. 8521/P del 04.02.2019, la dichiarazione 
integrativa attestante il possesso del requisito “esperienza pregressa di almeno 60 mesi nel 
campo dell’affido familiare presso un Ente Pubblico nell’esercizio della professione di 
psicologo” richiesto dall’ Avviso Pubblico per la partecipazione alla selezione, a pena di 
esclusione;  

- il dott. Cafarelli Andrea, sulla base delle dichiarazioni rese, risulta essere in possesso dei 
requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso Pubblico, e risulta pertanto essere unico e primo 
concorrente in graduatoria;  

 
Precisato che l’Avviso Pubblico stabilisce che l’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in presenza di un solo candidato risultato idoneo ed in possesso dei requisiti 
prescritti; 
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Preso atto dell’esito positivo dei controlli avviati sul possesso da parte del dott. Cafarelli Andrea dei 
requisiti per la partecipazione alla selezione  
 
Ritenuto pertanto: 
 

- di approvare le risultanze della procedura in oggetto come da Verbali sopra richiamati e 
conservati agli atti; 

 
- di non ammettere alla selezione la candidata dott.ssa Spadari Chiara, non avendo la stessa 

prodotto, entro i termini indicati con nota via PEC prot. 8521/P del 04.02.2019, la dichiarazione 
integrativa attestante il possesso del requisito “esperienza pregressa di almeno 60 mesi nel 
campo dell’affido familiare presso un Ente Pubblico nell’esercizio della professione di 
psicologo” richiesto dall’ Avviso Pubblico per la partecipazione alla selezione, a pena di 
esclusione;  

 
- di ammettere alla selezione il dott. Cafarelli Andrea che, sulla base delle dichiarazioni rese, 

risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso Pubblico, e di 
prendere atto che lo stesso risulta pertanto essere unico e primo concorrente in graduatoria;  
 

- di affidare al dott. Cafarelli Andrea l’incarico in oggetto per l’ambito territoriale del Servizio 
Sociale dei Comuni “Noncello”, per un periodo di 4 anni a decorrere orientativamente dal 11.03 
2019 e comunque non prima  della sottoscrizione del relativo contratto, per un importo 
complessivo annuo massimo del corrispettivo lordo, onnicomprensivo ed esente da IVA in 
base al D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., di € 23.000,00; 

 
- di approvare lo schema di contratto disciplinante i rapporti tra le parti allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale,  e di procedere alla sottoscrizione del contratto stesso; 
 
- di procedere alla nomina dell’incaricato quale responsabile esterno del trattamento ex art. 28 

del Regolamento UE n.679/2016 (G.D.P.R.) dei dati personali necessari per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti connessi all’incarico; 

 
- di quantificare la spesa presunta per l’incarico in oggetto in complessivi € 92.000,00, e di 

procedere ai relativi impegni contabili; 
 

 
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 
correttezza dell’azione amministrativa; 
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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 selettiva per il conferimento dell’incarico professionale 
di psicologo con contratto di lavoro autonomo per prestazioni inerenti l’affido familiare per il Servizio 
Sociale dei Comuni, di cui alle proprie determinazioni n. 3295 del 19.12.2018 e n. 28 del 10.01.2019, il 
cui contenuto si intende richiamato integralmente nel presente atto: 

 
1. di approvare le risultanze della procedura di cui sopra come da Verbali sottoscritti dalla 

Commissione giudicatrice in data 18.01.2019 e in data 19.02.2019, conservati agli atti; 
 

2. di non ammettere alla selezione la candidata dott.ssa Spadari Chiara, non avendo la stessa 
prodotto, entro i termini indicati con nota via PEC prot. 8521/P del 04.02.2019, la dichiarazione 
integrativa attestante il possesso del requisito “esperienza pregressa di almeno 60 mesi nel 
campo dell’affido familiare presso un Ente Pubblico nell’esercizio della professione di 
psicologo” richiesto dall’ Avviso Pubblico per la partecipazione alla selezione, a pena di 
esclusione;  

 
3. di ammettere alla selezione il dott. Cafarelli Andrea che, sulla base delle dichiarazioni rese, 

risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso Pubblico, e di 
prendere atto che lo stesso risulta pertanto essere unico e primo concorrente in graduatoria; 

 
4. di affidare al dott. Cafarelli Andrea l’incarico professionale di psicologo, mediante contratto di 

lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/01 e s.m.i, per prestazioni inerenti all’affido 
familiare per l’ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni “Noncello”, per un periodo di 4 
anni a decorrere orientativamente dal 11.03.2019, e comunque non prima  della sottoscrizione 
del relativo contratto, per un importo complessivo annuo massimo del corrispettivo lordo, 
onnicomprensivo ed esente da IVA in base al D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., di € 23.000,00; 

 
5. di approvare lo schema di contratto disciplinante i rapporti tra le parti allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, e di procedere alla sottoscrizione del contratto stesso;  
 
6. di procedere alla nomina dell’incaricato quale responsabile esterno del trattamento ex art. 28 

del Regolamento UE n.679/2016 (G.D.P.R.) dei dati personali necessari per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti connessi all’incarico; 

 
7. di precisare che, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di cui all’art. 

26, comma 3 (redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale,  e che 
pertanto per il servizio oggetto del presente incarico non ricorre l’obbligo di redazione del 
DUVRI e gli oneri per la sicurezza per contenere i rischi interferenziali sono nulli;  

 
8. di quantificare la  spesa complessiva presunta per l’incarico in oggetto in € 92.000,00, e di 

impegnarla come segue: 
 

- per anno 2019: € 18.208,37 a valere sull’imp. 2019/571, già assunto con 
determinazione n. 3295 del 19.12.2018, dal quale si svincolano € 4.791,63 per 
decorrenza incarico successiva alla data inizialmente prevista nel mese di gennaio 
2019 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 546 del 08/03/2019 
 

6 

 
- per l’anno  2020: € 23.000,00 a valere sull’impegno 2020/144, già assunto con 

determinazione n. 3295 del 19.12.2018 
 

- per l’anno 2021: € 23.000,00 al: 
 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggr. 

Piano Finanz. Scadenza 
obbligazione 

Centro 
di 
Costo  

Capitolo  Importo Impegno  

12 01 1 03 1.03.02.11.999 2021 431.50 12011332 23.000,00 2021/21 

 
 
- per gli anni 2022 (da impegnare € 23.000,00) e per l’anno 2023 (da impegnare € 4.791,63) 

saranno previsti appositi stanziamenti in fase di approvazione dei bilanci di previsione 
 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati (schema di contratto e 
curriculum vitae dell’incaricato) ai sensi delle normative vigenti, tra cui la pubblicazione all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 

 

DICHIARA 
 
Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, 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 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 08 marzo     2019 MIRALDA LISETTO 
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