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RR II CC HH II AA MM AA TT AA     

la determinazione Dirigenziale n. 3124 del 31.12.2022 recante all’oggetto “Approvazione di un avviso pubblico 
di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi professionali di assistenza tecnica all’ufficio piano e agli uffici 
preposti, nella definizione e attuazione dei piani di zona 2018-2019 e 2019-2020”  con la quale è stato determinato  
l'avvio di una procedura selettiva comparativa, per soli titoli, per il conferimento dell'incarico a n. 2 
professionisti esterni per le attività da svolgere presso il Comune di Agrigento capofila del Distretto 
Socio Sanitario AOD1, collaborando e supportando il Gruppo Piano, oggi Ufficio Piano, e gli uffici 
amministrativi nella definizione e attuazione dei piani di zona, nella rendicontazione nonché 
nell’implementazione delle piattaforme informatiche, per l’avvio dei servizi e la programmazione delle 
nuove progettualità 2021-2023; 
 

VISTE   

- la scheda tecnica – Azione 2 “Assistenza Tecnica” annualità 2018 -2019 finanziata dall’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per un importo complessivo pari ad € 36.000 
per il conferimento dell'incarico ad un esperto esterno per la progettazione e rendicontazione, supporto 
amministrativo da svolgere presso il Comune di Agrigento capofila del Distretto Socio Sanitario AOD1 a 
supporto del Gruppo Piano oggi Ufficio Piano; 
 - la scheda tecnica – Azione 3 “Assistenza Tecnica” annualità 2019 - 2020 finanziata dall’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per un importo complessivo pari ad € 28.080 
per il conferimento dell'incarico ad un esperto esterno per la progettazione e rendicontazione, supporto 
amministrativo da svolgere presso il Comune di Agrigento capofila del Distretto Socio Sanitario AOD1 a 
supporto del Gruppo Piano oggi Ufficio Piano; 

Determinazione del Dirigente/Coordinatore 

del Distretto Socio-Sanitario AO D1 
 

Registro interno 
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26.01.2023 
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Oggetto 

 
Procedura Comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di Esperto Esterno per la 
Progettazione e Rendicontazione, supporto amministrativo Piani Di Zona 2018-2019 e 
2019-2020 per le attività da svolgere presso il Comune di Agrigento Capofila del Distretto 
Socio Sanitario AOD1. Rettifica determinazione Dirigenziale n. 3124 del 31.12.2022 e 
relativo avviso pubblico. 
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DATO ATTO  

che dalle superiori schede tecniche, rese disponibili all’ufficio procedente ed istruttore  soltanto in data 20 
gennaio 2023 e quindi dopo la pubblicazione del superiore provvedimento, è emerso che i formulari 
utilizzati dall’ufficio, non comprendevano il dettaglio riguardante la figura unica di Esperto Esterno per la 
progettazione e rendicontazione, supporto amministrativo  
che la figura indicata nell’Avviso pubblico è stata qualificata erroneamente in un sociologo  poiché il 
formulario descriveva di conferire l’incarico a un professionista per l’attuazione e la progettazione dei 
Piani di Zona delle annualità 2018-2019 e 2019-2020; 
che normalmente dette attività sono realizzate da figure professionali con la qualifica di sociologo o 
assistente sociale; 
che si è ritenuto pertanto utile selezionare la figura di sociologo per l’attuazione delle redigende schede 
tecniche dei Piani di Zona 2021-2023; 
 
RITENUTO  

per assimilazione alle schede tecniche di dover rettificare la determinazione dirigenziale n.3124 del 
31.12.2022 riportando all’oggetto “Procedura Comparativa Per Il Conferimento di numero due Incarichi di Esperto 
Esterno per la Progettazione e Rendicontazione, Supporto Amministrativo Piani Di Zona 2018-2019 e 2019-2020 per le 
Attività da Svolgere Presso il Comune Di Agrigento Capofila Del Distretto Socio Sanitario AOD1”e l’avviso pubblico 
ad essa allegato nella seguente formulazione: 
 
Soggetti a cui puo’ essere affidato l’incarico.  Requisiti richiesti. 
“L'incarico può essere affidato a Esperti per la progettazione e rendicontazione nonché supporto amministrativo con laurea in 
economia e commercio o titolo equipollente; 
Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti professionali sopra indicati, deve essere in possesso di….” ; 
 
Compenso previsto per l’incarico 
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e rendicontazione delle 
attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2018-2019 è pari a complessivi € 36.000,00, inclusi imposte, oneri, 
versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta dall’incaricato per un numero massimo di 25 ore 
settimanali, 100 ore mensili, 1200 ore annue,  per un costo orario di € 30,00 e comunque fino al completamento delle 
attività assegnate. Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e 
rendicontazione delle attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2019-2020 è pari a complessivi € 28.080,00 , 
inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta dall’incaricato per un numero 
massimo di 19 ore e 30 minuti  settimanali, 78 ore mensili, per 936 ore annue per un costo orario di € 30,00 e comunque 
fino al completamento delle attività assegnate. 
 
Conclusione del procedimento 
L’incarico sarà conferito assegnando la progettazione e rendicontazione delle attività afferenti  l’annualità 2018-2019 dei 

Piani di Zona al primo in graduatoria, e l’annualità 2019-2020 dei Piani di Zona al secondo in graduatoria. ; 

 

DI DARE ATTO 

che pertanto si ritiene necessario estendere la data fissata per la presentazione delle domande di 

partecipazione all’indirizzo di posta certificata distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it dal 6 

febbraio 2023 al 15 febbraio 2023 stessa ora, ore 12:00; 

che le domande di partecipazione ad oggi pervenute con laurea in economia e commercio o titolo 

equipollente, al superiore indirizzo di posta certificata sono da ritenersi valide; 

 

VV II SS TT II   

- Il D.D.G n. 2469 del 4 Dicembre 2018 “Decreto di riparto somme FNPS 2016/2017; 

- Il D.D.G n. 1911 del 11Novembre 2019 “Decreto di riparto somme FNPS 2018/2019. Modifica del 
D.D.G.1251 dell’11/07/2019;   
- Il D,D.G. n. 308 del 21/02/2014 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con 
il quale vengono istituite le seguenti Aree Omogenee Distrettuali così composte: 
- A.O.D n.1 – Agrigento – Comune capofila e componenti Comuni di Aragona, Favara e Raffadali; 
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- A.O.D n. 2 - Santa Elisabetta Comune capofila e componenti Comuni di Comitini, Joppolo Giancaxio, 
Realmonte, Siculiana, Sant’Angelo Muxaro e Porto Empedocle; 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   CC HH EE    

- Il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D1, nella seduta del 8 Luglio 2020 giusto verbale n. 
1 ha individuato le macro aree di intervento ritenute prioritarie per il Distretto; 
- Il Comitato dei Sindaci delle AOD n. 1 e n.2, nella seduta del 25 Gennaio 2021 giusto verbale n. 3, ha 
individuato le aree tematiche da trattare nel corso della concertazione locale. 
- Il Gruppo Piano dell’AOD 1, nella seduta del 3/02/2021 giusto verbale n. 1, ha definito l’analisi della 
domanda e dell’offerta sociale, delle priorità degli interventi da attivare nel territorio del sub ambito. 
- Il Comitato dei Sindaci dell’AOD 1 nella seduta del 19/02/2021 giusto verbale n. 1, ha individuato 
nell’ambito dell’analisi dei bisogni le priorità e le azioni da attivare nel territorio di competenza; 
- Il Gruppo Piano della AOD 1, nella seduta del 26/02/2021 giusto verbale n. 1, ha trasmesso ai Sindaci le 
azioni inserite nei Piani di Zona 2018/2019 e 2019/2020 e il bilancio del sub ambito n. 1; 
 -Il Comitato dei Sindaci della AOD 1, nella seduta del 26/02/2021 giusto verbale n. 1, ha preso atto dei 
predetti Piani di Zona.  
- Nella suddetta seduta del 26/02/2021 il Gruppo Piano del Distretto D1, integrando in un unico atto le 
programmazioni 2018/2019- 2019/2020 delle due AOD, le hanno tramesse ai Sindaci del Distretto Socio 
Sanitario D1 che in quella stessa sede riunendosi in seduta plenaria le hanno approvate; 
  

RR II LL EE VV AA TT OO   CC HH EE   

-Il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio sanitario D1 con verbale n. 1 del 26/02/2021, ha approvato il 

Piano di Zona 2018/2019 che per l’AOD n.1 presenta le seguenti 6 azioni: Servizio Sociale di ambito; 

Assistenza tecnica; Panta Rei - (Prevenzione della Violenza su minori e adolescenti; Assistenza domiciliare 

anziani (SAD); ASACOM; Liberi di Andare (Trasporto Disabili); 

- Il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D1, nella seduta del 26/02/2021 giusto verbale n1 

ha approvato il piano di zona 2019/2020 che per l’AOD 1 presenta le seguenti 7 azioni: Servizio Sociale di 

Ambito. Incentivo Gruppo Piano, Assistenza tecnica, Panta Rei - (Prevenzione della Violenza su minori e 

adolescenti, Assistenza domiciliare anziani, ASACOM, Liberi di Andare (Trasporto disabili); 

   

VISTI 

la L. 142/90 e succ. mod. ed integr entrate a destinazione vincolata.azioni così come recepita dalla L.R 
48/91 e succ. mod. ed integrazioni; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
la L.R. 30/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità; 
la Delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente e ss.mm.ii; 
la D.D. n. 2299 del 14.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1778/2021 Organigramma Settore II; 
la D.D. n. 2455 del 29.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. 1987/2021 Incarichi TAPO Settore II; 
la Delibera della G.C n. 169 del 27.12.2021 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
la Delibera della G.C. n. 235 del 29.12.2021 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
la D.S. n. 44 del 25.05.2022 Redistribuzione incarichi Dirigenziali e responsabilità di Settore a modifica 
delle D.S. n. 58/2021 e n. 16/2022. Individuazione sostituti. 
la D.S n. 82 del 29.11.2022 Spostamento termine al 31.12.2022 degli incarichi Dirigenziali per la 
responsabilità di Settore e individuazione sostituti. 

AA SS SS UU NN TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
267/2000 e smi; 
 
 
 



 
DETERMINA  

DI PRENDERE ATTO  
- della scheda tecnica – Azione 2 “Assistenza Tecnica” annualità 2018-2019 finanziata dall’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per un importo complessivo pari ad € 36.000 
per il conferimento dell'incarico ad un Esperto Esterno per la progettazione e rendicontazione, supporto 
amministrativo da svolgere presso il Comune di Agrigento capofila del Distretto Socio Sanitario AOD1 a 
supporto del Gruppo Piano oggi Ufficio Piano; 
 - della scheda tecnica – Azione 3 “Assistenza Tecnica” annualità 2019-2020 finanziata dall’Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per un importo complessivo pari ad € 
28.080 per il conferimento dell'incarico ad un Esperto Esterno per la progettazione e rendicontazione, 
supporto amministrativo da svolgere presso il Comune di Agrigento capofila del Distretto Socio 
Sanitario AOD1 a supporto del Gruppo Piano oggi Ufficio Piano; 
 
DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale n.3124 del 31.12.2022 riportando all’oggetto 
“Procedura Comparativa Per Il Conferimento di numero due Incarichi di Esperto Esterno per la Progettazione e 
Rendicontazione, Supporto Amministrativo Piani Di Zona 2018-2019 e 2019-2020 per le Attività da Svolgere Presso 
il Comune Di Agrigento Capofila Del Distretto Socio Sanitario AOD1”e l’avviso pubblico ad essa allegato nella 
seguente formulazione: 
 
Soggetti a cui puo’ essere affidato l’incarico.  Requisiti richiesti. 
“L'incarico può essere affidato a Esperti per la progettazione e rendicontazione nonché supporto amministrativo con laurea in 
economia e commercio o titolo equipollente; 
Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti professionali sopra indicati, deve essere in possesso di….” ; 
 
Compenso previsto per l’incarico 
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e rendicontazione delle 
attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2018-2019 è pari a complessivi € 36.000,00, inclusi imposte, oneri, 
versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta dall’incaricato per un numero massimo di 25 ore 
settimanali, 100 ore mensili, 1200 ore annue,  per un costo orario di € 30,00 e comunque fino al completamento delle 
attività assegnate. Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e 
rendicontazione delle attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2019-2020 è pari a complessivi € 28.080,00 , 
inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta dall’incaricato per un numero 
massimo di 19 ore e 30 minuti  settimanali, 78 ore mensili, per 936 ore annue per un costo orario di € 30,00 e comunque 
fino al completamento delle attività assegnate. 
 
Conclusione del procedimento 
L’incarico sarà conferito assegnando la progettazione e rendicontazione delle attività afferenti  l’annualità 2018-2019 dei 

Piani di Zona al primo in graduatoria, e l’annualità 2019-2020 dei Piani di Zona al secondo in graduatoria. ; 

 
DI DARE ATTO  
che l’incarico conferito decorrerà dalla data di stipula del disciplinare di incarico fino al completamento 
delle attività connesse alle annualità 2018-2019 e 2019-2020 e riguarderà la rendicontazione dei Piani di 
Zona, la gestione e l’implementazione delle piattaforme informatiche, nonché l’avvio dei servizi e la 
programmazione delle nuove progettualità; 
che il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e 
rendicontazione delle attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2018-2019 è pari a complessivi              
€ 36.000,00, inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta 
dall’incaricato per un numero massimo di 25 ore settimanali, 100 ore mensili, 1200 ore annue,  per un 
costo orario di € 30,00 e comunque fino al completamento delle attività assegnate; 
che il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e 
rendicontazione delle attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2019-2020 è pari a complessivi              
€ 28.080,00 , inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta 
dall’incaricato per un numero massimo di 19 ore e 30 minuti  settimanali, 78 ore mensili, per 936 ore 
annue per un costo orario di € 30,00 e comunque fino al completamento delle attività assegnate. 



 
DI APPROVARE l’avviso pubblico rettificato allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e 
sostanziale: 

• Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale; 

• Allegato A Modello di domanda di partecipazione; 
 
DI DARE ATTO  
che i superiori importi sono stati impegnati con determinazione dirigenziale n. 3124 del 31.12.2023 nei 
capitoli di seguito indicati: 
Capitolo 1043530 € 33.366, 84   1^ Annualità 2018-2019 bilancio di previsione 2022-2024 imp. 16109 
Capitolo1043530 €  2.633,16,     1^ Annualità 2018-2019 pluriennale 2023-2025 imp. n. 207; 
Capitolo 1043531 € 28.080,00    1^ Annualità 2019-2020 imp. n. 16110; 

 
DD II   DD II SS PP OO RR RR EE  la pubblicazione come per legge dando la massima diffusione in ogni modo alla 
rettifica della determinazione Dirigenziale n. 3124 del 31.12.2022 e relativo avviso pubblico; 

 
 
 
 

 
      

Il  Dirigente del Settore II 
F.to Avv. Antonio Insalaco 

Originale firmato depositato in atti 
 



 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art.  1, 
comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come 
integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 
nonché in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime 
parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

F.to Avv. Antonio Insalaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originale firmato depositato in atti 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
In ordine alla copertura finanziaria della 
proposta che precede, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 
1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come 
integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 
nonché in ordine all’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio nella 
gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del 
D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di 
regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria 
come da seguente registrazione contabile: 
impegno n°______ del ___________, 
capitolo ________, Esercizio finanziario 
______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal 
sistema informatico dei servizi finanziari). 
 

F.to Dr. G. Mantione 
 
Originale firmato depositato in atti 

 
 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 
267/2000 e dell’art. 54 del Regolamento di 
Contabilità, si attesta essere stati eseguiti, con 
esito favorevole, i controlli e i riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato 
dal sistema informatico dei servizi finanziari, 
attestante le imputazioni contabili dei documenti 
giustificativi di spesa). 
 

Dr. G. Mantione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

CERTIFICA 

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 
5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi 
(Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /0000) 

Agrigento, lì 
________________ 

Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 
f.to________________ 
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