
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 5\\Politiche del Welfare\\Servizi Sociali 

 
  

Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie professionisti da incaricare 
nell'ambito del distretto socio-sanitario n. 13 

            
 

     Registro Generale n.1067  del  02/12/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì due del mese di  dicembre, il DIRIGENTE  Dott.  
Giarmanà Renzo 
 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 
118/2011); 
VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il vigente regolamento sui controlli interni; 
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa; 
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  
PREMESSO che questo Ente, con delibera di C.C. n. 35 del 21/12/2020, ha approvato il 
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
PREMESSO Che questo Ente è capofila del Distretto Socio-Sanitario D13 costituito dai 
Comuni di Caltagirone, Grammichele, Mineo,Licodia Eubea, Vizzini, San Michele di 
Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari,  Mazzarrone; 
 



 

 

Che il Distretto deve procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato di 
Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Mediatori Linguistico-culturali e Psicologi sia a 
tempo pieno che a tempo parziale, per prestazioni e progetti finanziati con risorse 
Distrettuali, provenienti da Fondi Europei, Nazionali e Regionali; 
 
Che le relative graduatorie disponibili, atteso il lasso di tempo trascorso, sono  ormai 
esaurite; 
 
Che con DD.DD.  n° 544,561,566 e 567 del 2022 sono stati approvati gli avvisi pubblici e 
gli allegati finalizzati alla formazione di nuove graduatorie distrettuali relative ai suindicati 
professionisti; 
 
Che le Commissioni, nominate dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-sanitario 13, 
hanno concluso l’esame delle domande ed i successivi colloqui, ed inviato a questo 
comune capofila le graduatorie provvisorie; 
 
ritenuto quindi opportuno procedere alla pubblicazione nei siti istituzionali di comuni del 
distretto le graduatorie provvisorie, così come trasmesse delle commissioni esaminatrici 
competenti; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

Di recepire le graduatorie provvisorie relative ai professionisti da incaricare nell’ambito 
del distretto socio sanitario n. 13, come trasmesse dalle competenti commissioni 
esaminatrici; 
 
procedere alla pubblicazione presso i siti istituzionali dei nove comuni del distretto delle 
suindicate graduatorie provvisorie; 
 
di stabilire in giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione del presente provvedimento, i termini 
per la presentazione di eventuali reclami, osservazioni, richieste di riesame, ecc.. da 
indirizzare ESCLUSIVAMENTE alla pec del comune capofila (Caltagirone). 
 

Decorso il periodo suindicato, le istanze/comunicazioni pervenute saranno sottoposte 
all’esame delle rispettive commissioni, per le definitive determinazioni delle stesse. 
 
Concluso tale iter si procederà alla approvazione e pubblicazione delle graduatorie 
definitive. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Giarmanà Renzo 
 

 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


