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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 390 DEL 29t06t2021

ESTRATTO

OGGETTO

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI
D'INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 49, PON
INCLUSIONE AVVISO 1120219 PAIS. CONV. AVI-328, INDIVIDUAZIONE
SOGGETTI TRA LE FIGURE PROFESSIONALI INSCRITTE NELLA LONG
LIST APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 22 DEL 01.02.2021,
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, CUP: D11820000800006.

ELEMENTI
ESSBNZIALI

Con il presente provvedimento si è inteso:

Di prendere atto del verbale n.2 de|0810112021 con il quale il Comitato dei Sindaci
del Distretto Socio Sarritario 49 ha approvato la proposta progettuale ftnalizzata
all'alluazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PalS) di cui all'avviso n.l12019, in
linea di continuità con gli interventi in itinere dell'avviso n.312016, di importo pari ad

€ 254.777 ,00;

Di dare atto che con Decreto direttoriale n.77 del15103l202l la Direzione Generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato ed ammesso a

finanziamento la proposta progettuale di cui all'avviso n. 112019 di questo distretto
49

Di tener conto che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 56.577,84
prevista al cap, di entrata n.2l4l2 e cap. di uscita n. 700lll, che consente il
reclutamento di figure professionali al fine di rendere più efficiente e congruo il
raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato PON Inclusione;

Di individuare due figure professionali, inscritte nella long list approvata con
determina dirigenziale n.22 del 01.02.2021 - ai sensi dell'art. 3.1 dell'Avviso
pubblico, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. 531 del l611112020 -
nelle persone di Pisano Francesca, nata a Lentini i\23.12.1972, in qualità di assistente
sociale, e di Ippolito Stefano, nato a Lentini il 29.09.1988, in qualità di Esperto
Amministrativo;

Di approvare lo schema di contratto per le due figure professionali sopra indicate,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla sottoscrizione dei suddetti contratti, con decorrenza 0110712021 e
sino al 3010612022, al fine di garantire il rafforzamento dei servizi sociali comunali e

il corretto espletamento delle azioni del PON Inclusione Avviso I ;

Di precisare che il servizio non compofta oneri finanziari per I'ente in quanto
gravante totalmente sul FSE 2014120-PON Inclusione". -
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