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AREA I
SERVIN SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA I

".7W det /('A;?aZ{

OGGETTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALTZZAZIONE DI PIANI
D'INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.49. FL]NZIONALI ALL'ATTIVAZIONE DEI
PROGETTI SIA/Re.I./RdC, SOSTEGNO PER L,INCLUSIONE ATTIVA, 

o 
PREVENZIONE DELLE

FRAGILITA PSICHICHE ED ECONOMICHE, CONTRASTO ALLA POVERTA. CUP D11E17OOO46OOO6.

MODIFICA CONTRATTUALE.

Premesso che

- Il Ministero riconosce quale Ente gestore del SIA il Distretto Socio Sanitario e che a tale Ambito sono

state demandate la responsabilità e l'esercizio delle procedure operative da adottare nell'offerta
integrata e coordinata dei servizi per l'inclusione sociale attiva di fasce svantaggiate;

- tutte le nuove politiche di contrasto alla povertà, sono ispirate al principio di inclusione sociale attiva,
da realizzare mediante una rete integrata di servizi e interventi, programmati dal Servizio Sociale

Territoriale e sulla base di una valutazione globale delle problematiche, dei bisogni e delle risorse dei

beneficiari e del loro nucleo familiare, mediante procedure di pre-assessment, presa in carico e

assessment che sono tipiche del servizio sociale professionale;

- in riferimento alle linee guida pubblicate dal Ministero che pongono in capo al SST dei singoli
Comuni la dimensione operativa del primo contatto e della presa in carico dei cittadini beneficiari dei

servizi [segretariato sociale, assessment e management dei casi, redazione dei piani assistenziali
individualizzati, orientamento e accompagnamento, etc.), agli indirizzi espressi dal Comitato dei Sindaci

del DSS 49, giusto verbale n. 10 del 15/72/2016, è stata prevista la realizzazione di interventi di
rafforzamento del sistema organizzativo degli uffici di Servizi Sociali e successivo verbale n.4

dell'7I/03/2020;

- da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati approvati i Piani Finanziari

rimodulati: prot.2768 del06 aprile 2020 e prot.3044 del0L/0a/202L;

Atteso che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 220.372,45 che consente il
reclutamento di diverse figure professionali con scadenza3T/06/2020, al fine di rendere più efficiente
e congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato PON Inclusione;

Visto che l'Amministrazione Comunale di Carlentini nel rendere operativo quanto previsto dal Verbale

del Comitato dei Sindaci no 4 dell'11 Marzo 2020ha nominato con Determina no118 del 02 aprile 2020

il Responsabile Unico del Procedimento [R.U.P.) nella persona della dott.ssa Giusi Turco con il compito

di occuparsi della gestione e rendicontazione del progetto de quo ed unitamente è stato generato un

Codice Unico di Progetto (C.U.P.I D11E17000460006;



Richiamate

- la determina dirigenziale n. 758 del 31/L2/2020 con la quale è stata accertata in entrata al cap. 21.4/2

denominato - PON SIA Inclusione Sociale del Bilancio 2020la somma complessiva di € 220.372,45 ed

impegnata al cap. 7001,/7 denominato - PON SIA Inclusione Sociale del bilancio 2020 assegnata al
Comune di Carlentini;

-le proprie Determine n. 531 del t6/71/2020 di approvazione dello schema di awiso pubblico I
Allegato A) e il modello di domanda ( Allegato B), nonchè la determina n"22 del 07/02/2021 di
approvazione della long list e di nomina dei professionisti tra quelli individuati dalla struttura di
valutazione per i quali sono stati conferiti in data 02/02/2021 n.10 incarichi professionali esterni, ai

soggetti per sezione di competenza, inclusi nella long list;

Visto il Decreto Ministeriale n'44 del 15/02/202L con il quale si aggiorna il crono programma
progettuale prevedendo la possibilità di proroga, non onerosa, al31/72/2021 per gli ambiti territoriali
che non hanno ancora consumato interamente le risorse;

Tenuto conto del Verbale del Comitato dei Sindaci no 5 del 17 /03/202L con il quale l'organo dispone
la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Socio

Sanitario impiegando le risorse umane già selezionate con awiso pubblico in considerazione della
coerenza tra l'Awiso 3 del PON Inclusione e l'Awiso 1 del PON Inclusione

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dei contratti con scadenza 30 giugn o 202I e alla relativa
sottoscrizione per consentire ai professionisti coinvolti di continuare I'attività professionale sino al

31,/12/2021 e, pertanto, all'Amministrazione Comunale di garantire per l'intero 2027 il rafforzamento
dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON Inclusione Awiso 3.

Atteso che al fine di assicurare I'espletamento delle prestazioni in oggetto sino al 37/12/2021, con

decorrenza Aprile 202L è stato informalmente disposto che i professionisti interessati svolgessero un
numero minore di ore pari a B5 ore mensili, assicurando l'invarianza economica delle prestazioni;

Ritenuto di dover formalizzare, mediante modifica contrattuale, il periodo di durata degli incarichi in
parola, senza ulteriori oneri per l'Ente;

In relazione a quanto sopra esposto la Responsabile Unica del Procedimento;

PROPONE

Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di dare atto e richiamare il verbale del Comitato dei Sindaci n'5 del 77/03/2021 con il quale è stata

disposta la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto
Socio Sanitario fino al3L/12/2021 già selezionate da questo Ente con awiso pubblico in coerenza con

l'Awiso 3 del PON Inclusione e l'Awiso 1 del PON Inclusione;

Di dare atto che n.8 figure professionali selezionate per le prestazioni di cui all'Avviso 3 PON Inclusione, che

già informalmente espletano dal mese di aprile 2021 un minor numero di ore mensili continueranno fino al

311121202I con n. 85 ore mensili, mentre n.1 Assistente Sociale e n. I Esperto Amministrativo espleteranno le

proprie prestazioni professionali fino al 3010612021 , come da piano economico, Avviso 3;

Le n.2 figure professionali: n.l Assistente Sociale e n. I Esperto Amministrativo a partire dal0110712021

rientreranno nel finanziamento economico dell'Avviso I PON Inclusione, mediante successivo

prowedimento;

Di modificare i contratti con scadenza 30/06/2021 dei n. B professionisti che garantiranno la continuità
delle prestazioni professionali con la riduzione delle ore nel numero di B5 ore mensili con decorrenza da

aprile e fino al 31/t2/2021, al fine di garantire per l'intero 2027 il rafforzamento dei servizi sociali
comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON Inclusione Awiso 3;



Di approvare lo schema dei contratti modificati, allegati alla presente, parti integranti e sostanziali della
presente;

Di demandare al Responsabile dell'Area la sottoscrizione dei contratti modificati;

Di precisare che il servizio non comporta oneri finanziari per I'ente in quanto gravante totalmente
sul FSE 2014/20-PON Inclusione".

Di precisare che gli incarichi formalmente decorrenti a far data dal 0L /04/2021 si concluderanno il
31/12/202L;

Ed in relazione a quanto sopra esposto

La Responsabile dell'AREA I

VISTA la legge n.32812000;

VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n.21 del 3111212020, con la quale viene conferito l'incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I, alla Sig.ra Vincenza Vacirca;
VISTO il D. Lgs. N.26712000
Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

Di approvare Ie premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di dare atto e richiamare il verbale del Comitato dei Sindaci no 5 del 17/03/2021 con il quale è stata
disposta la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto
Socio Sanitario fino al3L/1,2/2021 già selezionate da questo Ente con awiso pubblico in coerenza con
l'Avviso 3 del PON Inclusione e l'Awiso 1 del PON Inclusione, mediante successivo prowedimento;

Di dare atto che n.8 figure professionali selezionate per le prestazioni di cui all'Avviso 3 PON Inclusione, che
già informalmente espletano dal mese di aprile 2021 un minor numero di ore mensili continueranno fino al

3lll2l202l con n. 85 ore mensili, mentre n.1 Assistente Sociale e n. 1 Esperto Amministrativo espleteranno le

proprie prestazioni professionali fino al3010612021, come da piano economico, Avviso 3;

Le n.2 figure professionali: n.1 Assistente Sociale e n. I Esperto Amministrativo a partire dal0ll0712021
rientreranno nel finanziamento economico dell'Avviso 1 PON Inclusione;

Di modificare i contratti con scadenza30/06/2021dei n. B professionisti che garantiranno la continuità
delle prestazioni professionali con la riduzione delle ore nel numero di B5 ore mensili con decorrenza da
aprile e fino al31/12/2021, al fine di garantire per l'intero 2027 il rafforzamento dei servizi sociali
comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON Inclusione Awiso 3;

Di approvare lo schema dei contratti modificati, allegati alla presente, parti integranti e sostanziali della
presente;

Di demandare al Responsabile dell'Area la sottoscrizione dei contratti modificati;

La responsabile dell'Area I

Vacinca Vincenza
I

$e,c-rc4_U.II Unico del Procedimento



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153, comma5,l47 bis, comma l, 183, comma 7, del
D. Lgs.26712000.

Carlentini, ! IL Responsabile del Servizio
F

r. F.
D.t$a

bo

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMLINALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on.line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno seÍrza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale



P{iNUNIONE EUROFEA
Fondo Sociale Europeo 1\{r @vi*tr******}îINCLUSIONE

CITTA, DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DISTRETTO SOCIO-SAN ITARIO N. 49

OGGETTO: PON/SIA Avviso 3- Fondo sociale Europeo 2OL4/7020 - Modifica Disciplinare di incarico
professionale per lo svolgimento dell'attività di ASSISTENTE SOCIALE.

Convenzione N. AV3-2016-SlC 56 cuP. D11-E17000460006

TRA

ll Comune di Carlentini, con sede in via Francesco Morelli, codice fiscale e Partita IVA 00192920890,

rappresentato dalla signora Vacirca Vincenza, Responsabile dell'Area 1-' Settore Servizi Sociali del

Comune di Carlentini, nata a ................ il .................... domiciliata per la carica presso la sede

della (struttura), che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Carlentini, in esecuzione dell'avviso Pon SIA Awiso 3, di seguito anche denominato per brevità

"Committente",

ll/la dott.ssa il

e domiciliato/a n e

residente ai fini fiscali in

codice fiscale C.F.:

vta

n. P.IVA

seguito anche denominato per brevità "Professionista";

Visti:

l'avviso pubblico del 3 agosto 201-6, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Direzione Generale per l'lnclusione e le Politiche Sociali, Divisione ll, con il quale è stato

pubblicato il bando non competitivo a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)

lnclusione, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali di Sostegno

lnclusione Attiva SIA/Re.l.;

le Linee Guida Ministeriali esplicative per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa

in carico del Sostegno per l'lnclusione Attiva SIA/Re.l che al Punto 4.2 indicano che ogni nucleo

familiare beneficiario deve essere seguito da una Equipe Multidisciplinare composta almeno

da un Assistente Sociale per la redazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati;

la delibera di G.M. n.12 del 27.0t.20L7 di presa d'atto del verbale n. 10 del t5/12/2OtG del

Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 che approva il documento economico

programmatico Piano PON lnclusione SIA/Re.l per il periodo 2017/2OI9;

il Piano approvato che tra gli interventi progettuali in esso contenuti, all'azione A prevede

l'assunzione di professionisti anche per l'attivazione dello sportello beneficiari con funzioni di

segretariato sociale e di servizio sociale professionale per la presa in carico dei casi attraverso

E

nato/a a

in via

n

di



la redazione dei piani assistenziali individualizzati di orientamento e di accompagnamento a

percorsi di occupazione e di inclusione sociale dei nucleifamiliari beneficiari;

il decreto n. 120 dei 06.04.201-7, pubblicato dalla Direzione Generale per l'lnclusione e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro che, ai sensi del paragrafo 14.1 dell'Avviso pubblico n.

3/201,6 di approvazione degli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, include,

nell'allegato 1-, n. progressivo 25, la proposta progettuale presentata dal Distretto Socio

Sanitario 49;

la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 29.04.2OL7 tra il Comune di Lentini, in

qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario 49 e la Direzione Generale per

l'lnclusione e le Politiche Sociali del Ministefo del Lavoro e Politiche Sociali per l'attuazione del

Piano di interventi PON lnclusione;

il verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci del'1l- marzo 2020 che predispone l'ingresso dei

Comuni di Carlentini e Francofonte come Partner di progetto, la modifica alle azioni, al

cronoprogramma e al piano finanziario del progetto;

l'approvazione da parte del MLPS Registro ufficiale prot. Uscita n.2768 del O6/0a12020 della

rimodulazione del Piano (Avvi so 3 /20t6\;
le risorse destinate al Comune di Carlentini pari a Euro227.359,7-7 destinate all'attuazione del

progetto PON INCLUSIONE - Awiso 3l2)t6

Preso atto che:

- con determina Reg. Gen.531 del 1.611.I/2020 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica

tramite procedura comparativa per la costituzione di una long list di esperti per il

conferimento di incarichi professionali esterni per il potenziamento del servizio sociale per

l'implementazione della equipe multidisciplinare";

- con determina Reg. Gen. 593 del 1"6/12/2020 è stata nominata la Commissione tecnica di

valutazione per la selezione in oggetto;

- con determina n. 22 del 0L/02/2021 è stata approvata la long list e nominati i soggetti tra

quelli individuati dalla struttura di valutazione e conferiti gli incarichi professionali esterni per

sezione di competenza, inclusi nella long list, giusto verbale n.l- del 21"/12/2020;

- che in data 02/02/2021, è stato sottoscritto il discìplinare di incarico con il/la

dott./dott.ssa................ per lo svolgimento delle attività di ASSISTENTE SOCIALE

come riportato nell'allegato disciplinare, quale parte integrante e sostanziale del presente

atto:

Visto il Decreto Ministeriale n"44 del 1.5/02/202L con il quale si aggiorna il crono programma

progettuale prevedendo la possibilità di proroga, non onerosa, al 31./12/2021- per gli ambiti

territoriali che non hanno ancora consumato interamente le risorse;

Tenuto conto del Verbale del Comitato dei Sindaci n" 5 del 17/03/2021. con il quale l'organo dispone

la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Socio

Sanitario impiegando le risorse umane già selezionate con avviso pubblico in considerazione della

coerenza tra l'Avviso 3 del PON lnclusione e l'Avviso 1 del PON lnclusione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dei contratti con scadenza 30 giugno 2021 e alla

relativa sottoscrizione per consentire ai professionisti coinvolti di continuare l'attività professionale

sino al 3t/I2/2021, e, pertanto, all'Amministrazione Comunale di garantire per l'intero 2021, tl

rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione

Awiso 3;



Atteso che, al fine di assicurare l'espletamento delle prestazìoni in oggetto, sino al 3th2/2O21-, con

decorrenza Aprile 2O2I è stato informalmente disposto che i professionistì interessati svolgessero un

numero minore di ore pari a 85 ore mensili, assicurando l'invarianza economica delle prestazioni;

Rilevato che con propria determina n. .... del si è ritenuto dover formalizzare la modifica dei

contratti in essere con scadenza 3O/06/2021 di n. 8 professionisti per il rafforzamento dei servizi

sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione Avviso 3;

Dl MODIFICARE l'allegato disciplinare sottoscritto in data O2/O2/202I e nello specifico

l'ASSISTENTE SOCIALE.. ... limitatamente alle prescrizioni come di seguito sottoscritte

con

Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La durata dell'incarico di cui all'art. 5 del disciplinare è stabilita dal02/02/2021,a|31,/12/202L;

ll/La professionista incaricato/a garantirà la continuità delle prestazioni professionali con la riduzione

delle ore nel numero di 85 ore mensili con decorrenza da aprile e fino al 31 dicembre2O2t, al fine di

garantire per l'intero 2O2tú rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle

azioni del PON lnclusione Avviso 3;

Restano confermatitutti i dati e le condizioni presenti e sottoscritte in dataO2/02/2OZI.

Le parti intendono assumere nella gestione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussifinanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 esuccessive modifiche

La presente modifica contrattuale viene redatta in duplice originale, detenuto in originale da ciascuna

parte contraente.

Letto, confermato e sottoscritto

ll Committente ll Professionista



P#NUNIONE EUROPEA
Fondo Sodale Europeo h{r @*H*s*srs*r,îINCLUSIOî,lE

CITTA'DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Sirocusa

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 49

OGGETTO: PON/SIA Avviso 3- Fondo sociale Europeo 20t4/2O20 - Modifica Disciplinare di incarico
professionale per lo svolgimento dell'attività di ESPERTO AMMINISTRATIVO.

Convenzione N. AV3-20L6-SlC 56 cuP. D11E17000460006

TRA

ll Comune di Carlentini, con sede in via Francesco Morelli, codice fiscale e Partita IVA 00192920890,

rappresentato dalla signora .., Responsabile dell'Area L" Settore Servizi Sociali del Comune

di Carlentini, nata a ..............., il .... domiciliata per la carica presso la sede della (struttura),

che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carlentini, in

esecuzione dell'avviso Pon SIA Awiso 3, di seguito anche denominato per brevità "Committente",

ll/la dott.ssa

e domiciliato/a n e

residente ai fini fiscali in via

codice fiscale C.F.: , n. P.IVA

seguito anche den
di

Visti

l'avviso pubblico del 3 agosto 2016, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Direzione Generale per l'lnclusione e le Politiche Sociali, Divisione ll, con il quale è stato

pubblicato il bando non competitivo a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)

lnclusione, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali di Sostegno

lnclusione Attiva SIA/Re.l.;

le Linee Guida Ministeriali esplicative per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa

in carico del Sostegno per l'lnclusione Attiva SIA/Re.l che al Punto 4.2 indicano che ogni nucleo

familiare beneficiario deve essere seguito da una Equipe Multidisciplinare composta almeno

da un Assistente Sociale per la redazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati;

la delibera di G.M. n.12 del 27.OL.2017 di presa d'atto del verbale n. 10 del t5h2/201,6 del

Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 che approva il documento economico

programmatico Piano PON lnclusione SIA/Re.l per il periodo 2OI7/2019;

il Piano approvato che tra gli interventi progettuali in esso contenuti, all'azione A prevede

l'assunzione di professionisti anche per l'attivazione dello sportello beneficiari con funzioni di

segretariato sociale e di servizio sociale professionale per la presa in carico dei casi attraverso

la redazione dei piani assistenziali individualizzati di orientamento e di accompagnamento a

percorsi di occupazione e di inclusione sociale dei nucleifamiliari beneficiari;

E

nato/a a

in via

(

n



il decreto n. 12O dei 06.04.2017, pubblicato dalla Direzione Generale per l'lnclusione e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro che, ai sensi del paragrafo 1-4.1 dell'Avviso pubblico n.

3/2016 di approvazione degli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, include,

nell'allegato 1, n. progressivo 25, la proposta progettuale presentata dal Distretto Socio

Sanitario 49;

la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 29.04.2017 tra il Comune di Lentini, in

qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario 49 e la Direzione Generale per

l'lnclusione e le Politiche Sociali del Ministefo del Lavoro e Politiche Sociali per l'attuazione del

Piano di interventi PON lnclusione;

il verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci del'l-l- marzo 2020 che predispone l'ingresso dei

Comuni di Carlentini e Francofonte come Partner di progetto, la modifica alle azioni, al

cronoprogramma e al piano finanziario del progetto;

l'approvazione da parte del MLPS Registro ufficiale prot. Uscita n.2768 del O6/0a12020 della

rimodulazione del Piano (Awiso 3/2OLG);

le risorse destinate al Comune di Francofonte pari a Euro 227.359,77 destinate all'attuazione

del progetto PON INCLUSIONE - Awiso 3/2OtG

Preso atto che:

- con determina Reg. Gen.531 del t6/1,1,/2020 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica

tramite procedura comparativa per la costituzione di una long list di esperti per il

conferimento di incarichi professionali esterni per il potenziamento del servizio sociale per

l'implementazione della equipe multidisciplinare";

- con determina Reg. Gen. 593 del 1,6/L2/202O è stata nominata la Commissione tecnica di

valutazione per la selezione in oggetto;

- con determina n. 22 del Ot/02/2O21- è stata approvata la long list e nominati i soggetti tra

quelli individuati dalla struttura di valutazione e conferiti gli incarichi professionali esterni per

sezione di competenza, inclusi nella long list, giusto verbale n.1 del 2t/12/2O2O;

- che in data 02/02/2A21 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico con il/la

dott./dott.ssa................ per lo svolgimento delle attività di ESPERTO

AMMINISTRATIVO come riportato nell'allegato disciplinare, quale parte integrante e

sostanziale del presente atto:

Visto il Decreto Ministeriale n"44 del 1,5/O2/202t con il quale si aggiorna il crono programma

progettuale prevedendo la possibilità di proroga, non onerosa, al 3t/I2/2O21 per gli ambiti

territoriali che non hanno ancora consumato interamente le risorse;

Tenuto conto del Verbale del Comitato dei Sindaci n" 5 del 17/O3/2O2t con il quale l'organo dispone

la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Socio

Sanitario impiegando le risorse umane già selezionate con avviso pubblico in considerazione della

coerenza tra l'Avviso 3 del PON lnclusione e l'Avviso l del PON lnclusione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dei contratti con scadenza 30 giugno 2021 e alla

relativa sottoscrizione per consentire ai professionisti coinvolti di continuare l'attività professionale

sino al 3t/12/2021 e, pertanto, all'Amministrazione Comunale di garantire per l'intero 2O2I il

rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione

Avviso 3.



Atteso che, al fine di assicurare l'espletamento delle prestazioni in oggetto, sino al 3t/72/2O21, con

decorrenza Aprile 2021è stato informalmente disposto che i professionisti interessati svolgessero un

numero minore di ore pari a 85 ore mensili, assicurando l'invarianza economica delle prestazioni;

Rilevato che con propria determina n. .... del si è ritenuto dover formalizzare la modifica dei

contratti in essere con scadenza 30/06/202I di n. 8 professionisti per il rafforzamento dei servizi

sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione Avviso 3;

Dl MODIFICARE l'allegato disciplinare il disciplinare sottoscritto in data 02/02/2021" e nello specifico

con l'ESPERTO AMMINISTRATIVO

sottoscritte:

limitatamente alle prescrizioni come di seguito

Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La durata dell'incarico di cui all'art. 5 del disciplinare è stabilita dal 02/02/2021, al3t/12/2O2L;

ll/La professionista incaricato/a garantirà la continuità delle prestazioni professionali con la riduzione

delleorenel numerodi 85oremensili condecorrenzadaaprilee finoal 3Ldicembre2O2I,al finedi
garantire per l'intero 2021ú rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle

azioni del PON lnclusione Avviso 3;

Restano confermatitutti i dati e le condizioni presenti e sottoscritte in dala02/02/202I

Le parti intendono assumere nella gestione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussifinanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2OtO, n. 136 e successive modifiche

La presente modifica contrattuale viene redatta in duplice originale, detenuto in originale da ciascuna

parte contraente.

Letto, confermato e sottoscritto

llCommittente ll Professionista



P#NUNIONE ÉUROFEA
Fondo Sodalo Europeo h{r@**ffiffi:$#sffiINCLUSICINE

CITTA' DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Sirocusa

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 49

OGGETTO: PON/SIA Avviso 3- Fondo sociale Europeo 20t4/2O20 - Modifica Disciplinare di incarico
professionale per lo svolgimento dell'attività di PSICOLOGO.

Convenzione N. AV3-2016-SlC 56 cuP. D11E17000460006

TRA

ll Comune di Carlentini, con sede in via Francesco Morelli, codice fiscale e Partita IVA 00192920890,
rappresentato dalla signora Vacirca Vincenza, Responsabile dell'Area l-" Settore Servizi Sociali del
Comune di Carlentini, nata a ...........................i1 domiciliata per la carica presso la
sede della (struttura), che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune
di Carlentini, in esecuzione dell'avviso Pon SIA Awiso 3, di seguito anche denominato per brevità
"Committente",

ll/la dott.ssa

E

nato/a a
in via

( il
e domiciliato/a n.e

residente ai fini fiscali in
codice fiscale C.F.:

vta n

di
seguito anche denominato per brevità "Professionista";

l'awiso pubblico del 3 agosto 20L6, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale per l'lnclusione e le Politiche Sociali, Divisione ll, con il quale è stato
pubblicato il bando non competitivo a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)

lnclusione, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali di Sostegno
lnclusione Attiva SIA/Re.l.;

le Linee Guida Ministeriali esplicative per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa

in carico del Sostegno per l'lnclusione Attiva SIA/Re.l che al Punto 4.2 indicano che ogni nucleo
familiare beneficiario deve essere seguito da una Equipe Multidisciplinare composta almeno
da un Assistente Sociale per la redazione e il monitoraggio dei progetti individualizzali;

la delibera di G.M. n.12 del 27.0L.20t7 di presa d'atto del verbale n. 10 del t5/I2/20I6 del
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 che approva il documento economico
programmatico Piano PON lnclusione SIA/Re.l per il periodo 2AU/2019;

il Piano approvato che tra gli interventi progettuali in esso contenuti, all'azione A prevede
l'assunzione di professionisti anche per l'attivazione dello sportello beneficiari con funzioni di
segretariato sociale e di servizio sociale professionale per la presa in carico dei casi attraverso

n. P.IVA

Visti:



la redazione dei piani assistenziali individualizzati di orientamento e di accompagnamento a

percorsi di occupazione e di inclusione sociale dei nuclei familiari beneficiari;

il decreto n. 120 dei 06.04.201-7, pubblicato dalla Direzione Generale per l'lnclusione..e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro che, ai sensi del paragrafo 14.L dell'Avviso pubblico n.

3/201,6 di approvazione degli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, include,
nell'allegato 1, n. progressivo 25, la proposta progettuale presentata dal Distretto Socio

Sanitario 49;

la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 29,04.2017 tra il Comune di Lentini, in

qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario 49 e la Direzione Generale per
l'lnclusione e le Politiche Sociali del Ministefo del Lavoro e Politiche Sociali per l'attuazione del
Piano di interventi PON lnclusione;
il verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci del'l-1 marzo 2020 che predispone l'ingresso dei
Comuni di Carlentini e Carlentini come Partner di progetto, la modifica alle azioni, al

cronoprogramma e al piano finanziario del progetto;
l'approvazione da parte del MLPS Registro ufficiale prot. Uscita n.2768 del O6/Oa12020 della
rimodulazione del Piano (Avviso 3/201,6);

le risorse destinate al Comune di Carlentini pari a Euro227.359,77 destinate all'attuazione del
progetto PON INCLUSIONE - Awiso 3/20L6

Preso atto che:

- con determina Reg. Gen. 531 del 1.6/11./2020 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica

tramite procedura comparativa per la costituzione di una long list di esperti per il

conferimento di incarichi professionali esterni e nello specifico per la figura di psicologo per il
potenziamento del servizio sociale per l'implementazione della equipe multidisciplinare";

- con determina Reg. Gen. 593 del I6h2/2020 è stata nominata la Commissione tecnica di

valutazione per la selezione in oggetto;

- con determina n. 22 del Ot/02/2021- è stata approvata la long list e nominati i soggetti tra
quelli individuati dalla struttura di valutazione e conferiti gli incarichi professionali esterni per

sezione di competenza, inclusi nella long list, giusto verbale n.1 del 21./t2/2020;

- che in data 02/02/2021, è stato sottoscritto il disciplinare di incarico con il/la
dott./dott.ssa................ per lo svolgimento delle attività di PSTCOLOGO/A come

riportato nell'allegato disciplinare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Visto il Decreto Ministeriale n"44 del 15/02/2021. con il quale si aggiorna il crono programma

progettuale prevedendo la possibilità di proroga, non onerosa, al 31/I2/202I per gli ambiti
territoriali che non hanno ancora consumato interamente le risorse;

Tenuto conto del Verbale del Comitato dei Sindaci n'5 del 17/O3/2O21, con il quale l'organo dispone

la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Socio

Sanitario impiegando le risorse umane già selezionate con avviso pubblico in considerazione della

coerenza tra l'Avviso 3 del PON lnclusione e l'Avviso 1 del PON lnclusione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dei contratti con scadenza 30 giugno 2021, e alla

relativa sottoscrizione per consentire ai professionisti coinvolti di continuare l'attività professionale

sino al 31,/12/2021- e, pertanto, all'Amministrazione Comunale di garantire per l'intero 2OZI tl

rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione

Avviso 3;



Atteso che, al fine di assicurare l'espletamento delle prestazioni in oggetto, sino al 31/t2/2O21, con
decorrenza Aprile 2021, è stato informalmente disposto che i professionisti interessati svolgessero un
numero minore di ore pari a 85 ore mensili, assicurando l'invarianza economica delle prestazioni;

Rilevato che con propria determina n. .... del si è ritenuto dover formalizzare la modifica dei
contratti in essere con scadenza 30/06/2021 di n. 8 professionisti per il rafforzamento dei servizi
sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione Avviso 3;

Dl MODIFICARE l'allegato disciplinare sottoscritto in data 02/02/2021 e nello specifico con lolla
PSICOLOGO/A ............. limitatamente alle prescrizioni come di seguito sottoscritte:

SiCONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La durata dell'incarico di cui all'art.5 del disciplinare è stabilita dalO2/02/2O2tal3t/12/202L;

ll/La professionista incaricato/a garantirà la continuità delle prestazioni professionali con la riduzione
delle ore nel numero di 85 ore mensili con decorrenza da aprile e fino al 3l- dicembre202L, al fine di
garantire per l'intero 2021" tl rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle
azioni del PON lnclusione Avviso 3;

Restano confermati tutti i dati e le condizioni presenti e sottoscritte in data OAO2/2021

Le parti intendono assumere nella gestione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussifinanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto zOtO, n. 136 e successive modifiche

La presente modifica contrattuale viene redatta in duplice originale, detenuto in originale da ciascuna
parte contraente.

Letto, confermato e sottoscritto

ll Committente ll Professionista



P#NUNIONE ÉUROPEA
Fon& $oclale Europeo h{r @Hilffii\&s,*ss*îlIìICLU$IONE

CITTA, DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Sirocusa

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 49

OGGETTO: PON/S lA Avviso 3- Fondo sociale Europeo 201.4/2020 - Modifica Disciplinare di incarico
professionale per lo svolgimento dell'attività di EDUCATORE PROFESSIONALE.

Convenzione N. AV3-20L6-5lC 56 cuP. D11E17000460006

TRA

ll Comune di Carlentini, con sede in via Francesco Morelli, codice fiscale e Partita IVA 00192920890,
rappresentato dalla signora Vacirca Vincenza, Responsabile dell'Area l-' Settore Servizi Sociali del
Comune di Carlentini, nata a _, il domiciliata per la carica presso la sede
della (struttura), che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Carlentini, in esecuzione dell'avviso Pon SIA Awiso 3, di seguito anche denominato per brevità
"Committente",

ll/la dott.ssa

E

nato/a a
in via

il
e domiciliato/a n e

residente ai fini fiscali in
codice fiscale C.F.:

vra n
n. P.IVA di

Visti:

seguito anche denominato per brevità "Professionista";

l'avviso pubblico del 3 agosto 20t6, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale per l'lnclusione e le Politiche Sociali, Divisione ll, con il quale è stato
pubblicato il bando non competitivo a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)
lnclusione, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali di Sostegno
lnclusione Attiva SIA/Re.l.;

le Linee Guida Ministeriali esplicative per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa
in carico del Sostegno per l'lnclusione Attiva SIA/Re.l che al Punto 4.2 indicano che ogni nucleo
familiare beneficiario deve essere seguito da una Equipe Multidisciplinare composta almeno
da un Assistente Sociale per la redazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati;

la delibera di G.M. n.12 del 27.01.2017 di presa d'atto del verbale n. 10 del 15/12/2016 del
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 che approva il documento economico
programmatico Piano PON lnclusione SIA/Re.l per il periodo 2017/2019;

il Piano approvato che tra gli interventi progettuali in esso contenuti, all'azione A prevede
l'assunzione di professionisti anche per l'attivazione dello sportello beneficiari con funzioni di
segretariato sociale e di servizio sociale professionale per la presa in carico dei casi attraverso



la redazione dei piani assistenziali individualizzati di orientamento e di accompagnamento a

percorsi di occupazione e di inclusione sociale dei nuclei familiari beneficiari;

il decreto n. L20 dei 06.04.2017, pubblicato dalla Direzione Generale per l'lnclusione e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro che, ai sensi del paragrafo 14.L dell'Avviso pubblico n.

3/201,6 di approvazione degli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, include,

nell'allegato 1, n. progressivo 25, la proposta progettuale presentata dal Distretto Socio

Sanitario 49;

la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 29.04.2017 tra il Comune di Lentini, in
qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario 49 e la Direzione Generale per

l'lnclusione e le Politiche Sociali del Ministefo del Lavoro e Politiche Sociali per l'attuazione del
Piano di interventi PON lnclusione;
il verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci del'l-l- marzo 2020 che predispone l'ingresso dei

Comuni di Carlentini e Francofonte come Partner di progetto, la modifica alle azioni, al

cronoprogramma e al piano finanziario del progetto;
l'approvazione da parte del MLPS Registro ufficiale prot. Uscita n.7768 del O6/0a12020 della
rimodulazione del Piano (Avviso 3/2OtG);
le risorse destinate al Comune di Francofonte pari a Euro 227.359,77 destinate all'attuazione
del progetto PON INCLUSIONE - Avviso 3/2016

Preso atto che:

- con determina Reg. Gen. 531 del 1,6/LI/2OZA è stato approvato l'avviso di selezione pubblica

tramite procedura comparativa per la costituzione di una long list di esperti per il

conferimento di incarichi professionali esterni e nello specifico per la figura di assistente

sociale per il potenziamento del servizio sociale per l'implementazione della equipe
multidisciplinare";

- con determina Reg. Gen. 593 del 76/12/2020 è stata nominata la Commissione tecnica di

valutazione per la selezione in oggetto;

- con determina n. 22 del 0t/02/2021- è stata approvata la long list e nominati i soggetti tra
quelli individuati dalla struttura di valutazione e conferiti gli incarichi professionali esterni per

sezione di competenza, inclusi nella long list, giusto verbale n.1 del 21./f2/2O20;

- che in data 02/02/2021 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico con il/la
dott./dott.ssa................ per lo svolgimento delle attività di EDUCATORE

PROFESSIONALE come riportato nell'allegato disciplinare, quale parte integrante e sostanziale

del presente atto:

Visto il Decreto Ministeriale n"44 del 15/02/2021 con il quale si aggiorna il crono programma

progettuale prevedendo la possibilità di proroga, non onerosa, al 31.h2/2021- per gli ambiti
territoriali che non hanno ancora consumato interamente le risorse;

Tenuto conto del Verbale del Comitato dei Sindaci n'5 del 17/03/2021, con il quale l'organo dispone

la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Socio

Sanitario impiegando le risorse umane già selezionate con avviso pubblico in considerazione della

coerenza tra l'Avviso 3 del PON lnclusione e l'Avviso 1 del PON lnclusione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dei contratti con scadenza 30 giugno 2021 e alla

relativa sottoscrizione per consentire ai professionisti coinvolti di continuare l'attività professionale

sino al 3I/t2/2021 €, pertanto, all'Amministrazione Comunale di garantire per l'intero 2O2I t
rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione

Avviso 3;



Atteso che, al fine di assicurare l'espletamento delle prestazioni in oggetto, sino al 3I/t2/2O21, con
decorrenza Aprile 2021,è stato informalmente disposto che i professionisti interessati svolgessero un
numero rninore di ore pari a 85 ore mensili, assicurando l'invarianza economica delle prestazioni;

Rilevato che con propria determina n. .... del si è ritenuto dover formalizzare la modifica dei
contratti in essere con scadenza 30/06/2021 di n.8 professionisti per il rafforzamento dei servizi
sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del PON lnclusione Avviso 3;

Dl MODIFICARE l'allegato disciplinare sottoscritto in data 02/02/2021- e nello specifico
EDUCATORE PROFESSIONALE limitatamente alle prescrizioni come di seguito sottoscritte:

con

SiCONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La durata dell'incarico dicuiall'art.5 del disciplinare è stabilita dalO2/O2/202Ia131,/t2/202t;

ll/La professionista incaricato/a garantirà la continuità delle prestazioni professionali con la riduzione
delle ore nel numero di 85 ore mensili con decorrenza da aprile e fino al 31 dicembre2O2t, al fine di
garantire per l'intero 202t il rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle
azioni del PON lnclusione Awiso 3;

Restano confermatitutti i dati e le condizioni presenti e sottoscritte in dataO2/A2/2O21

Le parti intendono assumere nella gestione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussifinanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2OLO, n. 136 e successive modifiche

La presente modifica contrattuale viene redatta in duplice originale, detenuto in originale da ciascuna
parte contraente.

Letto, confermato e sottoscritto

ll Committente ll Professionista


