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SETTORE Socio Formativo

Servizio Politiche Sociali
DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 263
DEL 04/12/2018

Prot. Seg. Gen. N.

ALLEGATI
N° ___

1978 del 05/12/2018

DETERMINA DI AMBITO

Procedura pubblica per titoli e colloquio, per la selezione di figure professionali per la
realizzazione dei servizi del Piano sociale di zona 2016-2018 delle attività previste nel programma SIA e
di eventuali altri progetti con contratti a tempo determinato di durata triennale. Approvazione contratto e
nomina vincitori
OGGETTO:

Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
lì,05/12/2018
IL RICEVENTE
1996

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì, ____________
IL RICEVENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
_________________________

 “La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
x “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;
lì 05/12/201/8
f.to Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

Azione

Acc.

€
 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione

Importo

Capitolo

€
lì __________________

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal ___________

Il Responsabile
Il Dirigente del Servizio finanziario
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La Responsabile dell’UdP Ambito S01_1
Premesso che:
 la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 144 del 12 aprile 2016 ha istituito l'Ambito
Territoriale Sociale S01_1 coincidente con il Distretto Sanitario 60 dell'ASL Sa e costituito dai Comuni di
Nocera Inferiore capofila, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte,
 in data 4 maggio 2017 i Comuni appartenenti al Piano Sociale di Zona Ambito S01_1 hanno sottoscritto la
convenzione per l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi
previsti dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito S01_1 come previsto dalla Legge 328/00 e smi;
 all'art. 5 della convenzione suindicata è stato individuato il Comune di Nocera Inferiore quale Comune
Capofila dell’Ambito Territoriale S01_1;
 il Coordinamento Istituzione nella seduta del 17 maggio 2017 ha individuato quale Responsabile
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale S01_1 la dottoressa Rosa Montuori;
 con Decreto Sindacale n. 8 del 01/06/2017 la dott.ssa Rosa Montuori è stata nominata Responsabile
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale S01_1;
 ad oggi, l'Ufficio di Piano territoriale dell'Ambito S01_1, pur essendo formalmente costituito ed operante
è composto dalla sola responsabile, coadiuvata dal personale in carico al Servizio Sociale del Comune
Capofila, in quanto la struttura tecnica prevista dall'art. 8 della citata convenzione non è stata mai attivata
per mancanza di personale da trasferire, proveniente dai Comuni afferenti l'Ambito S01_1;
 nel Coordinamento Istituzionale del 17/05/2017, delibera n. 3, è stato disposto di dotare l'Ufficio di Piano
delle necessarie figure professionali per la gestione dei servizi e delle attività programmate autorizzando
la responsabile ad attivare procedure concorsuali nelle more della costituzione dell'Azienda Consortile, al
fine di evitare gravi ritardi nell'avvio dei servizi, mettendo a rischio finanziamenti Ministeriali legati a
tempistiche di cronoprogrammi e scadenze;
 il Coordinamento Istituzionale del 7/06/2017, con verbale n. 5, ha dato indicazione per l'assunzione di
personale per l'Ufficio di Piano e per progetto il PON/SIA inclusione attiva, attraverso l'Agenzia
Interinale;
 con determina di Ambito n. 48/17 protocollo generale n. 1167 del 31.01.2017 è stata indetta tale gara che
è andata deserta;
 che a seguito di tale esito si è provveduto ad attivare ulteriore procedura con richiesta ad altre
Amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie di vincitori derivanti dall'esito dei rispettivi iter
concorsuali, anche questa con esito negativo;
 il Coordinamento Istituzionale, preso atto di quanto fin qui dettagliato, ha dato mandato alla Responsabile
del Piano di Zona di attivare le procedure concorsuali per individuare le figure professionali per assicurare
le attività di piano di Zona del Progetto Sia / REI, ed ulteriori altri progetti, con rapporto di lavoro
dipendente a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale per mesi trentasei;
 le linee guida della Regione Campania, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 29/12/2015 parte
IV - "Sistema e assetti istituzionali" punto IV 1.3, in cui si stabilisce che "Al fine di dotare l'Ufficio di
Piano di un organo sempre più stabile, con preferenza per rapporti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato, si ribadisce, inoltre la necessità di definire, all'interno delle norme che regolano la gestione
associata degli Ambiti, la dotazione organica dell'Ufficio di Piano per un periodo non inferiore al triennio
di vigenza del Piano sociale regionale;
 con determinazione n. 68 del 19.04.2018 prot. Segreteria Generale n. 624 del 20/04/2018 di modifica alla
determina dirigenziale n.43/2018 è stata avviata la procedura pubblica per titoli e colloquio, per la
selezione di figure professionali per la realizzazione dei servizi del piano sociale di zona 2016-2018 delle
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Visti:
•
•
•
•
•




attività previste nel programma SIA e di eventuali altri progetti con contratti a tempo determinato di
durata triennale
con determinazione n. 216 del 15/10/2018 prot. Segreteria Generale n. 1623 del 17/10/2018 è stata
nominata la Commissione per la selezione di figure professionali per la realizzazione dei servizi SIA/REI
e Piano sociale di Zona 20156/2018, Profilo assistente sociale, poi rettificata con determinazione n. 221
del 25/10/2018 prot. Segreteria Generale n. 1682 del 25/10/2018;
con determinazione n. 217 del 15/10/2018 è stata nominata la Commissione per la selezione di figure
professionali per la realizzazione dei servizi SIA/REI e Piano sociale di Zona 2016/2018. Profilo
sociologo;
con determinazione n. 219 del 20.10.2018 prot. Segreteria Generale n. 1683 del 25/10/2018 è stata
nominata la Commissione per la selezione di figure professionali per la realizzazione dei servizi SIA/REI
e Piano sociale di Zona 2016/2018. Profilo esperto contabile;
con determinazione n. 230 del 13/11/2018 protocollo Segreteria Generale n. 1800 14/11/2018 è stata
approvata la graduatoria relativa alla procedura pubblica per titoli e colloquio, per la selezione di figure
professionali per la realizzazione dei servizi del piano sociale di zona 2016-2018 delle attività previste nel
programma SIA e di eventuali altri progetti con contratti tempo determinato di durata triennale per la
figura professionale di assistente sociale;
con determinazione n. 267 del 3/12/2018 protocollo Segreteria Generale n. 1949 3/12/2018 a seguito di
rinuncia di un vincitore si è provveduto allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura
pubblica per titoli e colloquio, per la selezione di figure professionali per la realizzazione dei servizi del
piano sociale di zona 2016-2018 delle attività previste nel programma SIA e di eventuali altri progetti con
contratti tempo determinato di durata triennale per la figura professionale di assistente sociale
con determinazione n. 233 del 20/11/2018 protocollo Segreteria Generale n. 1840 del 21/11/2018 è stata
approvata la graduatoria relativa alla procedura pubblica per titoli e colloquio, per la selezione di figure
professionali per la realizzazione dei servizi del piano sociale di zona 2016-2018 delle attività previste nel
programma SIA e di eventuali altri progetti con contratti tempo determinato di durata triennale per la
figura professionale di sociologo;
con determinazione n. 254 del 28/11/2018 protocollo Segreteria Generale n. 1894 del 29/11/2018 è stata
approvata la graduatoria relativa alla procedura pubblica per titoli e colloquio, per la selezione di figure
professionali per la realizzazione dei servizi del piano sociale di zona 2016-2018 delle attività previste nel
programma SIA e di eventuali altri progetti con contratti tempo determinato di durata triennale per la
figura professionale di esperto contabile;
che con decreto dirigenziale n. 215 del 06/12/2017 del Dipartimento 50 della Regione Campania è stato
attestata la conformità al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative della I annualità del Piano
di Zona relativo al triennio 2016-2018 presentato da questo Ambito Territoriale S01_1 ;
con delibera di C.C. n. 02 del 24.04.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2018/2020;
con delibera di C.C. n. 03 del 24.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;
il D.Lgs. n. 75/2017 e smi;
l'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 e smi;
il Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Interventi in favore della crescita e dell’occupazione”
2014-2020;
la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 e smi
la legge 328/00 e smi;
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il Piano sociale regionale 2016-2018;
Il Piano sociale di zona Ambito S01_1 vigente;
DETERMINA

1. la premessa di cui in narrativa che qui si ritiene integralmente trascritta e riportata costituisce è parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dichiarare vincitori della procedura pubblica per titoli e colloquio, per la selezione di figure
professionali per la realizzazione dei servizi del piano sociale di zona 2016-2018 delle attività previste nel
programma SIA e di eventuali altri progetti con contratti a tempo determinato di durata triennale con
decorrenza dal 10/12/2018 i seguenti candidati suddivisi per figura professionale:
Assistente Sociale
1. dott.ssa Alfano Anna, nata a Viareggio (Lu) il 28/o2/1965
2. dott.ssa Amato Clara, nata a Mercato San Severino (Sa) il 29/12/1969
3. dott.ssa Aprile Antonietta, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 21/04/1968
4. dott.ssa Barbato Rossana, nata a Vico Equense (Na) il 19/11/1984
5. dott.ssa Corvino Rosaria, nata a Salerno il 17/09/1966
6. dott.ssa Grimaldi Carmela, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 28/10/1968
7. dott.ssa Lamberti Anna nata a Salerno il 23/10/1968
8. dott.ssa Mandola Maria, nata a Sarno (Sa) il 18/09/1978
9. dott.ssa Spiniello Genoveffa nata a Nocera Inferiore (Sa) il 05/06/1984
Sociologo:
1. dott. De Filippo Aniello, nato a Sarno (Sa) il 08/05/1982;
2. dott.ssa Spinelli Anna, nata a Nocera Inferiore (Sa), il 01/12/1972
Esperto Contabile:
1. dott.ssa Fusco Arcangela, nata a Napoli il 26/06/1974;
2. dott. Siciliano Francescopaolo, nato a Maiori (Sa) il 28/07/1968;

3. di stipulare, per l'effetto, apposito contratto individuale di lavoro con i soprageneralizzati candidati
secondo lo schema allegato al presente atto;
4. di dare atto che ai suddetti profili professionali saranno attribuiti il trattamento economico determinato dal
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 406 del 1/08/2018 per tutta la
durata del PON SIA/REI/Reddito di Cittadinanza e dal vigente contratto CCNL comprensivo del rateo
della tredicesima mensilità;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. 267/00 e smi;
6. di dare mandato all'Ufficio Personale contabile per gli adempimenti di competenza sulla base di quanto
sopra specificato;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Nocera
Inferiore, sul sito Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e sul sito dei Comuni
dell’Ambito S01_1.
La Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S01_1
Dott.ssa Rosa Montuori

