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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    27      DEL   02.03.2020 
 

 
Oggetto:    RIF. PROC. TRIBUNALE DEI MINORENNI DI PALERMO N.2017/891 R.N.R. E 

N.2018/626 R.G.U.P. - PROC. TRIBUNALE DEI MINORENNI DI PALERMO FASC. N. 116/2020 REG. 

V.G. E N.51/2020 REG.V.G. - PROC. DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI 

N.4702/!8 AC - PROC. TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI 

PALERMO N.167/20 AC + ALTRI - INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE .- ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………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 fino a quattro, 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, che presenta la necessaria disponibilità; 

3-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, per il Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il 

Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, 

anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 

4-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 

scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 

5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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