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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2779 / 2015

Prot. corr.: n.: 17/15 - 14/1 -  79 (23010)
All.: 1 

OGGETTO: Esito della selezione della procedura comparativa per il conferimento di un incarico 
professionale  di  durata  triennale  per  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  riferite  alla  co 
valutazione di nuclei familiari con minori. Impegno di spesa di  euro  54.000,00.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1946/2015 è stata avviata una procedura comparativa 

per il conferimento ad un soggetto laureato dell’incarico di specifiche attività riferite alla co - 
valutazione di nuclei familiari con minori. 

l'avviso  di  selezione  e'  stato  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  per  un  periodo 
continuativo di 15 giorni;

preso atto che:
con determinazione dirigenziale n. 179/2015 �stata nominata apposita Commissione per 

la  valutazione comparativa  delle  domande pervenute  entro  il  termine  del  28  agosto  u.s.  e 
finalizzata all � ffidamento dell � ncarico di cui trattasi secondo i criteri declinati all'articolo 6 �
omparazione proposte�dell'avviso di selezione; 

visti  i verbali della Commissione del 7 e 17 settembre u.s., conservati in atti e preso, 
altresì, atto che sulla base dei criteri stabiliti dal citato articolo 6) dell’avviso di selezione solo  
una candidata è stata ammessa alla procedura comparativa, la dott.ssa Roberta SULCIC; 

atteso che:
al  termine della  procedura  comparativa  la  Commissione,  sulla  base  dei  criteri  come 

individuati nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico, ha dichiarato vincitrice della 
procedura la dott.ssa Roberta SULCIC con attribuzione di un punteggio complessivo finale di 
39/100 punti,  con affidamento  dell’incarico  alla  medesima secondo le  condizioni  di  cui  allo 
schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1946/2015 ed allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

con la citata determinazione dirigenziale n. 1946/2015 è stata approvata e prenotata  la 
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spesa  complessiva  nel  triennio  pari  ad  euro  60.000,00  con  attribuzione  al  capitolo   5505 
“Prestazioni di servizi per interventi a favore di minori” Programma 00205 Progetto 00018 c.e. 
G221Y conto 03003 sottoconto 0001come di seguito distinta per esercizio finanziario:

euro 10.000,00 per l'anno 2015 - prenotazione  n. 2015/5570
euro 20.000,00 per l'anno 2016 - prenotazione  n. 2016/921
euro 20.000,00 per l'anno 2017 - prenotazione  n. 2017/546
euro 10.000,00 per l'anno 2018 - prenotazione  n. 2018/128

la dott.ssa Roberta SULCIC ha offerto una riduzione del  10% sul compenso previsto 
nell'avviso  di  selezione  per  l'esecuzione  dell'incarico  per  un  totale  complessivo  di  euro 
54.000,00 per la durata triennale dell'incarico;

preso atto che:
le prestazioni di cui al predetto incarico sono previste nel Programma 2015/2017 relativo 

alle attività dell’Ente realizzabili anche con incarichi di collaborazione esterna, approvato con 
deliberazione  consiliare n. 37 del 15 settembre 2015;

la spesa rientra nei limiti degli stanziamenti previsti per ciascun esercizio finanziario;
ai sensi dei nuovi principi contabili le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento 

verranno a scadenza negli anni di rispettiva competenza;

ritenuto per  quanto  sopra  premesso  di  approvare  i  verbali  della  Commissione 
giudicatrice  del   7 e 17 settembre 2015 e di affidare l'incarico professionale di cui trattasi alla  
dott.ssa Roberta SULCIC;

di trasformare in impegni le sopra elencate prenotazioni, operando le relative riduzioni  
di importo come di seguito distinte per esercizio finanziario:

euro  9.000,00 per l'anno 2015 
euro 18.000,00 per l'anno 2016 
euro 18.000,00 per l'anno 2017 
euro  9.000,00 per l'anno 2018 

richiamata la  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  37  del  15  settembre  2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione previsionale,  
programmatica 2015/2017 nonché il programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili  
anche con incarico esterno;

Visti gli articoli107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1)  di  affidare,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  alla  dott.ssa  Roberta  SULCIC  l’incarico 
professionale  di  durata  triennale  per  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  riferite  alla  co  – 
valutazione di nuclei familiari con minori;
2) di approvare l’allegato schema di contratto, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, da stipularsi in forma di scrittura privata; 
3) di  dare atto che, come previsto all’articolo 5 dello schema di contratto allegato, l’incarico 

Responsabile del procedimento:dott.ssa Fulvia Presotto Tel: 040 6754226 E-mail: PRESOTTO@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: COLETTI@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Maria Pia Coletti Tel: 0406754219 E-mail: COLETTI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2779 / 2015



Pag. 3 / 4

decorrerà dalla data di adozione del presente atto di conferimento per la durata di tre anni;
4) di dare atto che la dott.ssa Roberta SULCIC ha offerto la riduzione del 10% sul compenso 
previsto per l’esecuzione dell’incarico;
5) di dare atto che, come previsto all'articolo 6) dello schema di contratto allegato la spesa 
complessiva relativa al conferimento dell'incarico in questione ammonta ad euro 54.000,00 di  
cui euro 42.559,89 quale compenso, euro 1.702,40 per oneri previdenziali ed euro 9.737,71 per 
IVA al 22% e arrotondamenti;
6)  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
54.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE Sottoconto
SIO
PE

Progr. Prog. C/S Importo Note

2015 2015000557
0

Avvio di procedura 
comparativa per il 
conferimento di un 
incarico professionale 
di durata triennale - 
17/15 - 14/1 - 50 
(14359)

00005505 G221Y 00001 130
7

00205 00018 C 9.000,00 2015-
9000,00;

2016 2016000092
1

Avvio di procedura 
comparativa per il 
conferimento di un 
incarico professionale 
di durata triennale - 
17/15 - 14/1 - 50 
(14359)

00005505 G221Y 00001 130
7

00205 00018 C 18.000,0
0

2016-
18000,0
0;

2017 2017000054
6

Avvio di procedura 
comparativa per il 
conferimento di un 
incarico professionale 
di durata triennale - 
17/15 - 14/1 - 50 
(14359)

00005505 G221Y 00001 130
7

00205 00018 C 18.000,0
0

2017-
18000,0
0

2018 2018000012
8

Avvio di procedura 
comparativa per il 
conferimento di un 
incarico professionale 
di durata triennale - 
17/15 - 14/1 - 50 
(14359)

00005505   130
7

00205 00018 C 9.000,00 2018-
9000,00;

7) di dare atto che in sede di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Programma 
triennale  relativo  alle  attività  che  possono  essere  affidate  con  in  carichi  di  collaborazione 
esterna, si terrà conto dell'incarico in parola per l'anno 2018;
8) di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili, le obbligazioni derivanti dal presente  
provvedimento verranno a scadenza negli anni di rispettiva competenza;
9)  di  liquidare  il  corrispettivo  alla  dott.ssa  Roberta  SULCIC  secondo  le  modalità  previste 
dall’allegato schema di contratto a seguito di presentazione di specifica fatturazione riscontrata 
regolare e conforme. 

Allegati:1
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Schema contratto

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
                                                 dott.ssa Fulvia Presotto

Trieste, vedi data firma digitale
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