
COMUNE DI LEONFORTE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

N. O 2- DEL O 8 GEN, 2020 

OGGETTO: Rinnovo incarico in via temporanea e urgente di assistente sociale dott.ssa Cocuzza 
Concetta, dipendente comunale a tempo indeterminato Cat.C3. 

IL SINDACO 

Richiamata la propria determina n 35 del 08.11.2019 con la quale veniva conferito l'incarico di assistente 
sociale alla dott.ssa Cocuzza Concetta - dipendente comunale a tempo indeterminato del Comune di 
Leonforte, istruttore amministrativo. Cat. C3, in via temporanea ed urgente e fino al 31.12.2019; 

Considerato che l'autorizzazione all'assunzione del personale previsto nel piano triennale 2019-2021 tra le 
quali i due assistenti sociali ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 267/2000 	richiesta con nota prot.23.000 del 
29.10.2019, al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali ai sensi dell'art. 243 del 
D.Lgs. 267/2000, trattandosi di Comune strutturalmente deficitario, è pervenuta con provvedimento 
trasmesso tramite PEC ed acclarato al Protocollo Generale al n. 26996 del 20.12.2019 e pertanto non si è 
potuto dar luogo alla definizione delle procedure concorsuali entro il 31.12.2019; 
che sono in itinere comunque le procedure concorsuali di cui alla delibera di G. M. n 32 del 29.03.2019 di 
approvazione del piano triennale 2019- 2021 del fabbisogno del personale nonché il piano annuale di 
assunzione 2019; 
Che permane sempre la necessità dell'Amministrazione Comunale di Leonforte di garantire l'erogazione dei 
servizi di natura sociale, in quanto servizi pubblici essenziali,  di avvalersi comunque di tale figura di 
fondamentale importanza, insostituibile ed imprescindibile, tenuto conto della definizione delle relazioni 
periodiche sulle condizioni socio familiari dei soggetti sottoposti alle misure cautelari da fornire al Tribunale 
dei Minorenni, dell'approntamento dei progetti personalizzati nei soggetti inseriti nel Reddito di Cittadinanza, 
vigente misura di contrasto alla povertà, dell'approntamento dei piani personalizzati dei soggetti portatori di 
handicap, unitamente della UVM dell'ASP di Enna, di tutte le attività legate al piano di zona socio-sanitario 
Distretto D21 di Agira e di tutti gli adempimenti legati al Servizio Sociale; 
Che in attesa della definizione dell'iter di concorso non è percorribile altra forma di reclutamento esterno di 
tale figura; 
Considerato e verificato che all'interno dell'Ente la dipendente comunale Cocuzza Concetta, può svolgere 
tale incarico, avendolo già fatto con professionalità e competenza; 
Vista la L.R. 22/86 che disciplina nell'ambito della Regione Siciliana la riorganizzazione delle attività 
assistenziali attraverso un sistema di servizi finalizzati a garantire ai cittadini aventi titolo, assistenza 
adeguata alle loro esigenze; 
Considerato che, in esecuzione all'art. 5 della Legge sopra citata, questo comune ha a suo tempo istituito il 
servizio sociale professionale, il cui organico comprende la figura obbligatoria dell'assistente sociale; 
Vista la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" che conferisce ai comuni la gestione amministrativa dei servizi sociali; 
Considerato il comune è chiamato a garantire una qualificata osservazione e assistenza di tutte le 
situazioni di disagio; 

Che nell'attuale organizzazione, l'ufficio di servizio sociale di questo Ente rimane privo della figura 
professionale dell' assistente sociale; 



IL SINDACO 
ore B bera) 

Constatato che trattasi un incarico temporaneo e urgente e comunque nelle more delle definizione del'iter 
concorsuale e che non affidandolo si verificherebbe l'interruzion di un pubblico servizio, con grave danno a 
carico dell'utenza assistita; 
Visti: 
la L.R. 26/08/1992, n. 7 e successive modificazioni; 
il D.Lgs. 267/2000; 
lo Statuto comunale di questo Ente; 
l'00.EE.LL vigente in Sicilia; 
TUTTO ciò premesso, 

DETERMINA 

per i motivi che nella superiore determinazione si intendono integralmente riportati 
1. Rinnovare l'incarico di assistente sociale alla dott.ssa Cocuzza Concetta - dipendente comunale 

a tempo indeterminato del Comune di Leonforte, istruttore amministrativo. Cat. C3, con effetto 
immediato, in via temporanea ed urgente nelle more della definizione del'iter concorsuale; 

2. Attribuire alla predetta dipendente, per il periodo suddetto, la qualifica dì assistente sociale, in 
ragione delle funzioni da assolvere e il ruolo da ricoprire. 

3. Notificare il presente provvedimento all'interessata; 
4. Trasmettere in copia al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, All'Ufficio personale 

per gli adempimenti di competenza e per conoscenza all'00.SS. e alla RSU; 
5. Disporre la pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio e sul sito del Comune nei modi di 

legge. 
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