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CITTA' DI CARLENTINI

(Libero Con.sorzio comunole di Siracusa)

DETERMINA DEL CAPO AREA I
N. 2?E DEL ,l-{ - c9. 2aZL

ESTRATTO

OGGETTO OGGETTO: Proroga contratto incarico professionale esterno di assistente sociale al Dott.
Francesco Di Mauro per la realízzazione del Piano di Attuazione Locale (PAL 2019)- CUP
Dr1819000710001

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proweduto :

Di prorogare il contratto in essere del professionista assistente sociale specialista
Dott. Francesco Di Mauro conferito con Determina Dirigenziale 64 del 12 febbraio
2021 al fine di reahzzare quanto previsto dall'Azione I del PAL 2019
o'Potenziamento del Servizio Sociale Professionale";

Di stabilire che il trattamento economico attribuito al soggetto incaricato resta
invariato ossia costo orario pari a € 24.26 per un importo totale per i dodici mesi pari
a € 36,000,00;

Di stabilire che il rirurovo del contratto del professionista esterno con partita IVA si
awierà dalla data 13 maggio 2022 per mesi 12 periodo coperto dalle risorse del
Piano di Attuazione Locale (PAL 2019);

Di notificare la presente determinazione al soggetto incaricato e di procedere alla
stipula del relativo contratto d'incarico.

Di stabilire che il Comune di Carlentini si riserva il diritto, in qualsiasi momento,
di interrompere l'incarico per motivate esigenze derivanti da riduzione/non
disponibilità delle risorse per i limiti imposti dal Ministero;

Di Stabilire che il presente prowedimento non comporta impegni di spesa a carico
del Bilancio Comunale essendo il costo interamente imputato a valere delle risorse
del Piano di Attuazione Locale (PAL 2019).
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