
 

DETERMINAZIONE – COPIA  

 

IL DIRETTORE 

Visto il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni e degli Enti Locali; 

Preso atto che con propria determinazione n°130 del 06.12.2018 veniva attivata una 

selezione pubblica per la valutazione comparata di curricula per il reperimento di figure 

professionali da impiegare con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 

l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere; 

Che tale attività veniva progettata nell’ambito della programmazione della rete e dei 

servizi relativi alla Misura 1 del Piano Sociale di Zona giusta determinazione 

dirigenziale regionale n° G151150 del 26/11/2018; 

Che tali prestazioni di collaborazione riguardavano le seguenti 7 (sette) figure: 

- N° 1 assistente sociale esperto area non autosufficienza 

- N° 1 assistente sociale esperto area inclusione sociale 

- N° 1 psicologo esperto famiglie e minori 

- N° 1 progettista esperto in programmazione sociale 

- N° 2 assistenti sociali per i PUA esperti area integrazione socio-sanitaria 

- N° 1 esperto amministrativo; 

Visti: 

- il d.lgs. 165/01 art. 7 comma 5 bis che vieta la stipula di contratti di 

collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche 

con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro; 

- il d.lgs. 75/2017 art. 22 comma 8 che vieta alle pubbliche amministrazioni di 

stipulare contratti di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2018; 

- la L. 205/2017 art. 1 comma 1148 che proroga la scadenza del divieto di 

stipulare i contratti di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2019; 

Preso atto che l’attivazione di tali servizi, resi dagli incaricati in piena autonomia e nel 

rispetto dello specifico contratto sottoscritto tra le parti, si è resa necessaria anche per 

l’assenza in organico delle specifiche figure professionali richieste dall’esecuzione del 

Piano Sociale di Zona; 

Considerato che per talune prestazioni istituzionali, la cui scadenza contrattuale era 

programmata per il 31/12/2019 e per altre il 15/01/2020, non si è riscontrato il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati per motivi legati all’entità delle prestazioni 

richieste (maggiori rispetto a quelle previste); 

N. 41 OGGETTO: Scorrimento graduatoria assistenti sociali  nell’ambito 

dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere – Incarico 

Dott.ssa Monica Agostini – periodo marzo/maggio 2020.    
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Che peraltro il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni è stato causato anche da motivi 

logistici in quanto la programmata individuazione di una nuova sede, più consona alle 

attività istituzionali, non ha avuto riscontro e pertanto la parte delle attività da svolgersi 

presso la sede è stata resa nell’attuale sede presso il Comune di Formello che ha 

concesso l’utilizzo di un locale; 

Che l’indisponibilità di una struttura che consentisse di fronteggiare, nel rispetto della 

privacy particolarmente sentita nel caso di specie, più casi contemporaneamente ha 

causato ritardi nell’esecuzione delle prestazioni; 

Considerato che alla data di prossima scadenza dei contratti in essere il Consorzio non 

è in grado di fornire il servizio richiesto dalla collettività con personale di ruolo e che 

pertanto è tenuto ad attivare forme alternative;  

Preso atto che il contratto sottoscritto tra le parti all’art. 5 regola la scadenza nonché 

una risoluzione anticipata anche nel caso del raggiungimento del risultato atteso prima 

del termine concordato; 

Che tale previsione contrattuale può considerarsi sia a tempo determinato (durata 

prestabilita) che determinabile (termine ultimo contestuale al termine del progetto); 

Visto il d.lgs. 165/01 art. 7 comma 5 bis che vieta la stipula di contratti di 

collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali le cui 

modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi 

e luoghi di lavoro; 

Vista la determinazione n. 230 del 23.12.2019 con la quale si proroga, tra l’altro, il  

contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della programmazione 

della rete e dei servizi relativi alla Misura 1 del Piano sociale di Zona, all’assistente 

Sociale Serrani Daniela; 

Dato atto che la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 01.03.2020; 

Ritenuto pertanto opportuno sostituire la professionista di cui sopra procedendo allo 

scorrimento della graduatoria per la figura di Assistenti Sociali ed incaricare pertanto la 

Dott.ssa Monica Agostini a decorrere dal 16.03.2020 e fino al 31.05.2020 in 

sostituzione della Serrani Daniela; 

Riconosciutane le regolarità; 

DETERMINA 

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria per la figura di assistenti 

sociali; 

3. DI INCARICARE la Dott.ssa Monica Agostini a decorrere dal 16.03.2020 e fino al 

31.05.2020 in sostituzione della Dott.ssa Serrani, a seguito dello scorrimento della 

graduatoria, attraverso la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa (art. 7 commi 5 bis e 6 d.lgs. 165/01); 

DI SOTTOSCRIVERE con l’interessata apposito contratto;   

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per la proroga dei contratti di 

collaborazione sarà garantita con le specifiche risorse all’uopo destinate nell’ambito del 

Piano Sociale di Zona da riportare nel redigendo bilancio di previsione triennale 2020-

2022; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 



 

 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) alla Ripartizione Contabile. 

 

 

      Il Direttore 

                                                    f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

                                                                      Il Direttore 

                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni, a 

decorrere dal 25.03.2020  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 


