
 

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI                      n. 96-2009 

Provincia di Agrigento 

AREA AMMINISTRATIVA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI  
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
N.96  del registro    
 
Data 30/07/09 

OGGETTO: Conferimento incarico di Assistente Sociale alla 
Signora Teresa Baiamonte. 

 
L’anno duemilanove ,  il giorno trenta  , del mese  di  giugno alle ore  12,00   nella sua stanza. 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                           Nazzareno Caltagirone          

Visto l’O.R.EE.LL. ; 

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 

Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 

Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 

Vista la determinazione del Sindaco n.14 del 27.03.2009; 

 

 



 

 

Premesso che la presenza della figura dell’Assistente Sociale,per  le funzioni a cui la stessa è 

tenuta ad espletare nel Settore Servizi Sociali, è resa obbligatoria dalle vigenti norme del settore 

e che allo stato attuale questo Ente non dispone di tale figura; 

 

Considerato che è necessario che questo Ente si avvalga, in ogni caso, di tale figura 

professionale, il cui posto è previsto in pianta organica, per l’erogazione di buona parte dei 

servizi facenti  parte di questo settore; 

 

Dato atto che la Sig.ra Teresa Baiamonte, in servizio da più di un decennio nel Settore Servizi 

Sociali, nello svolgere lodevolmente il proprio lavoro, ha anche utilizzato la professionalità che le 

deriva dall’essere in possesso del titolo di studio specifico di assistente sociale; 

 

Dato atto altresì, che la Sig.ra Teresa Baiamonte è l’unica dipendente comunale in possesso 

del titolo di Assistente Sociale; 

 

Dato atto, inoltre,che la dipendente Sig.ra Baiamonte, in esecuzione delle determinazioni 

sindacali n. 40 del 29.09.04,n.2 del 19.01.05, n.50 del29.08.05, n.80 del 14.11.05, n.86 del 

29.11.06, n.1 del  02.01.2007, n.36 del10.07.2007, n.10 del 31.01.08, n.43 del 01.08.2008, e n. 

7 del 30.01.09 ha svolto l’incarico di assistente sociale  per conto di questo Ente, dimostrando di 

essere in possesso della dovuta professionalità; 

 

Ritenuto di evidenziare in aggiunta alle motivazioni su esposte, che con l’utilizzazione della 

Sig.ra Baiamonte, come assistente sociale, questo Comune viene a risparmiare il compenso per 

l’incarico conferito all’esterno, stante che si verrebbe a sostenere soltanto il maggiore onere 

scaturente dalla corresponsione della differenza di stipendio fra Cat. “B” e Cat. “D” ; 

 

Vista la L.R. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia; 

 

Vista la  Legge quadro di riforma dei servizi ed interventi socio-sanitari,n.328/2000; 

 

Per quanto sopra 

 



 

 

 

                                                                           DETERMINA 

 

 Di conferire l’incarico di assistente sociale  alla dipendente Sig.ra Baiamonte Teresa 

con decorrenza dal   31.07.2009 al 31.12.2009,  nelle more della definizione del 

Regolamento degli Uffici e dei  Servizi e  di  corrispondere  alla stessa la differenza di 

stipendio tra la  Cat.“B” e la Cat. “D”; 

 

 Di dare atto che l’incarico decadrà nel caso in cui, nel corso dell’espletamento 

dell’incarico, si dovesse ricoprire il posto vacante in argomento; 

 

 Di fare fronte alla  spesa scaturente dal presente atto con i fondi di cui al Tit. 1 , Funz. 

10, Serv. 4 , Int. 1 del bilancio 2009. 

 

 
 

 

    
                                                                                                               

                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                                            Nazzareno Caltagirone 

 

 

 

 

 

 

 

   


