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CITTA' DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL CAPO AREA I

ESTRATTO

OGGETTO
PROROGA CONTRATTI PER N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
LA REALIZZAZIONF. DI PIANI D'INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO N.49. FUNZIONALI ALL'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI
SIAiRE.I./RDC, SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA, PREVENZIONE
DELLE {RAGILITA PSICHICHE ED ECONOMICHE, CONTRASTO ALLA
POVERTA. CUP Dl 1817000460006.

ELEMENTI

ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si determina di :

Di Prorogare in subordine all'approvazione della rimodulazione del predetto cronc
programma di spesa del Piano Pon Avviso 3/2016 da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, i contratti di lavoro gia in essere con scadenza al 3lll2l202l per i due
professionisti sino al 3010612022 al fine della prosecuzione e del completamento della
realizzazione delle azioni previste nel predetto Piano.

Di stabilire che le due figure professionali n. I esperto amministrativo n. I psicologa
individuate dalla long list approvata con determina n. n"22 del 01102/2021 sono
indispensabili per mantenere l'assetto organizzativo dei Servizi Sociali , stante I'
incremento esponenziale di richiedenti RdC, il conseguente aggravio di lavoro determinatosi
dalla situazione di contingenza Pandemica da Covid 19, nonché per mantenere in essere i

progetti avviati a sostegno di minori , anziani, disabili e il servizio espletato presso I'Asilo
Nido Comunale cosi come richiesto dalla Responsabile.

Di dare atto, che all'esito favorevole della Rimodulazione approvata da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali veranno sottoscritti i disciplinari di proroga
dell'incarico per i due professionisti esterni;Di stabilire che il Comune di Carlentini si
riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere I'incarico per motivate esigenze
derivanti da riduzione/non disponibilità delle risorse per i limiti imposti dal Ministero;

Di Stabilire che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del
Bilancio Comunale essendo il costo interamente imputato a valere sui fondi PON inclusione
Avviso3/2016;

Di Stabilire che successivamente alla pubblicazione sulla apposita sezione dell'albo
pretorio Comunale saranno assolti gli obblighi previstidall'art.19 del Dlgs n.3312016 aifini
della pubblicità della presente determinazione di tutti gli atti presupposti e successivi sulla
apposita sezione del sito dell'Ente Amministrazione Trasparente
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