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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   136  DEL  28 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  RIF. PROC. N. 526/2020, REG.CRON.307/2020 TRIBUNALE DEI MINORENNI DI 

PALERMO MINORI L.A. +2 - PROC. TRIBUNALE DEI MINORENNI DI PALERMO FASC. 

N.116/2020 REG. V.G. E N. 51/2020 V.G. - PROC. N.552/2020 R.G.N.C. TRIBUNALE 

TERMINI IMERESE SIG. B.F. - PROC. N. 4000/2020 AC PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PALERMO - PROC. N. 18/20 REG. AMM. DI 

SOSTEGNO SIG. L.D.S. + ALTRI - INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - 

ATTO DI INDIRIZZO - 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di emanare, formale atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali di individuare, nelle more 
di perfezionare la procedura concorsuale in itinere per il profilo professionale di Assistente sociale a tempo 
indeterminato e parziale, il professionista mediante l’utilizzo di graduatorie esistenti approvate da altri Enti 
Pubblici (Distretto D38 e altre P.A.) cui conferire l’incarico professionale per mesi due, prorogabili, con 
eventuale disdetta anticipata, al fine di evadere le pratiche di emergenza in giacenza nell’Ufficio del servizio 
sociale professionale; 
3-di dare atto che la spesa afferente l’incarico professionale graverà sul cap. 1444.0 “Interventi in favore dei 
minori e supporto alle famiglie” del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 e annualità 2021, che 
presenta la necessaria disponibilità nel rispetto dell'art. 163 del vigente Tuel poichè spesa ed urgente 
finalizzata alla continuità dei servizi socio-assistenziali da garantire per assolvere le funzioni e 
adempimenti  obbligatori; 
4-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 28 gennaio 2020, con la 
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, per il Responsabile 
del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
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