
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

OGGETTO:   INTEGRAZIONE  E  PARZIALE  MODIFICA  DELLA
DELIBERA  COMMISSARIALE  N.  27  DEL  12.03.2013  SULLA
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO
L’AMBITO  TERRITORIALE  SOCIALE  N14:  DETERMINAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI.      

 N.     21       .  
 
Data        02/07/2013  

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore   POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità
tecnica esprime  parere favorevole       

Giugliano, li    02/07/2013 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Dott. Antonio Baldi 

Il  Dirigente  del  Settore  SERVIZI  FINANZIARI  in   ordine  alla  regolarità   contabile   esprime   parere
favorevole  

Giugliano, li   02/07/2013                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno    duemilatredici   , il giorno   due    del mese di   luglio, alle ore  15,00,   nella sede comunale, si è
riunita  la  Commissione  Straordinaria  composta  dal  Dott.  Giuseppe  Guetta,  viceprefetto,  Dott.  Fabio
Giombini,  viceprefetto,  Dott.  Luigi  Colucci,  dirigente  di  II  fascia,  giusta  Decreto del  Presidente  della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal  Segretario Generale  Dott. Girolamo Martino,  incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI AL CITTADINO
 
 Premesso che: 

- con Delibera Commissariale n. 27 del 12.03.2013, assunta con i poteri della Giunta Comunale, in
osservanza  delle  direttive  impartite  dalla  Giunta  Regionale  della  Campania  –  Area  Assistenza
sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali - con la nota Protocollo 2012.860236 del
21.11.2012, si è preso atto della dotazione organica del personale che deve costituire, insieme al suo
Coordinatore, l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale N14 (comprendente l’insieme dei
posti a tempo pieno e/o a tempo parziale, nonché delle collaborazioni esterne), indicando le quattro
seguenti  figure  professionali:  Referente  tecnico  -  amministrativo  –  contabile;  Esperto  di
programmazione sociale e socio sanitaria; Esperto di programmazione dei fondi europei; Referente
per la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione e il sistema informativo;

- successivamente il “Piano Sociale Regionale 2013 - 2015”, approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 134 del 27.05.2013, pubblicata sul B.U.R.C. n. 32 del 10.06.2013, nel riferirsi  alla
dotazione organica dell’Ufficio di Piano sopra indicata, ritenuta in linea di massima adeguata per lo
svolgimento  delle  funzioni  proprie  dello  stesso,   prevede   la  piena  autonomia   degli  Ambiti
nell'andarne a definire l'effettiva dotazione  in relazione al proprio carico di lavoro e ai procedimenti
realizzati;

- l’allegato B) del “Piano Sociale Regionale 2013 - 2015” e le relative Linee Guida  (“Indicazioni
operative per la presentazione dei Piani di Zona Triennali – Piano Sociale Regionale 2013-2015”),
approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17.06.2013,
hanno inoltre precisato che, in caso di carenza di personale interno da utilizzare presso l’Ufficio di
Piano  e  negli  alti  servizi,  nonché  di  comprovata  necessità,  l’Ambito  può  ricorrere  a  forme  di
reclutamento di personale esterno, stabilendo che “la somma complessiva del Fondo Unico d’Ambito
(F.U.A.) che potrà essere utilizzata per l’impiego di figure esterne” e/o per la valorizzazione del
personale interno distaccato, ove esistente,  non deve superare il limite complessivo del 10% del
Fondo stesso;

Preso  atto  che  il  Piano Sociale  Regionale  vigente  prevede  l’integrazione  della  nuova  programmazione
sociale  con  il  Piano  di  Azione  e  Coesione  (P.A.C.)  predisposto  dal  Ministero,  in  virtù  del  quale  le
amministrazioni centrali e locali sono tenute a garantire una forte concentrazione di risorse su alcune priorità,
tra cui l’inclusione sociale avente tra gli altri l’obiettivo di promuovere politiche sociali dirette al sostegno
dell’infanzia  e della famiglia;
Atteso che l’Ambito territoriale sociale N14, per il suo elevato carico di lavoro e i complessi procedimenti di
sua  competenza  già  avviati  e  da  avviarsi,  necessita  di  figure  professionali  altamente  specializzate,
indispensabili al funzionamento dell’Ufficio di Piano, alla pianificazione del Piano di Azione e Coesione
(P.A.C.), in relazione agli interventi per l’infanzia (Area minori) e la famiglia (Area responsabilità familiari),
Considerato che nell’organico di questo Comune, unico componente dell’Ambito territoriale sociale N14,
non è disponibile personale interno con le necessarie professionalità e le specifiche competenze tecniche
richieste per lo svolgimento delle attività afferenti all’Ufficio di Piano, all’attuazione del Piano di Azione e
Coesione (P.A.C.), in relazione ai servizi per l’infanzia, la famiglia e gli anziani,  
Rilevato che:

- l’importo assegnato, per l’anno 2013, per la realizzazione del Piano di Zona Sociale dell’Ambito
N14 è di €. 1.351.708,38 come da Decreto Regionale n. 347 del 25.06.2013 che attribuisce agli
Ambiti Territoriali del Fondo Sociale Regionale il riparto dei fondi ;

- in relazione al suddetto importo la spesa massima utilizzabile per le figure professionali richieste non
può superare €. 135.170,83 pari al 10% del finanziamento regionale contenuto nel Fondo Unico
d’Ambito assegnato all’Ambito;

- entro tale importo si intende procedere all’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per le figure indicate nella delibera commissariale N. 27/2013 e l’ulteriore reclutamento
di altri tre professionisti necessari alla pianificazione del Piano di Zona 2013-2015 e dei PAC (piani
di azioni e di coesione per l’infanzia e gli anziani)

PROPONE

ad integrazione e parziale modifica della Delibera Commissariale n. 27 del 12.03.2013 di stabilire che la
dotazione organica del personale impiegato presso l’Ambito Territoriale Sociale N14, sia composta dalle
seguenti figure professionali, ulteriori rispetto al suo Coordinatore:



   -     Referente tecnico amministrativo – giuridico;

- Referente  tecnico  – contabile esperto di programmazione dei fondi europei;

- Esperto di programmazione  sociale e socio – sanitaria; 

- Esperto di programmazione sociale, progettazione, predisposizione atti  relativi all’implementazione
della Legge 328/00 e procedure PAC; 

- Referente per la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione ed il sistema informativo ;

- Esperto per Area Minori;  

- Esperto per Area Responsabilità Familiari;

2)  di dare incarico al Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi al Cittadino di porre in essere gli atti
consequenziali per avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento degli incarichi a soggetti
esterni, attesa la mancanza di tali figure all’interno della dotazione organica del Comune; 

il Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi al Cittadino
                                                                    Dott. Antonio Baldi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00)

Vista  la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale -
Servizi al Cittadino;
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza;
Visto  il  Regolamento Regionale di attuazione della Legge 11/2007, approvato con D.P.G.R.C. n. 16 del

23.11.2009.
Visto  “Piano Sociale Regionale 2013 -2015”, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 134 del
27.05.2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 10.06.2013 e le relative Linee Guida  (“Indicazioni operative
per la presentazione dei Piani di Zona Triennali – Piano Sociale Regionale 2013-2015”), approvate dalla
Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17.06.2013.
Visto il Fondo di Riparto Regionale, per la quota di spettanza dell’Ambito N14,
Visto  il Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 79 del 15/03/2011 
Visto  il  Regolamento  Comunale  recante la disciplina per  il  conferimento di  incarichi  di  collaborazione,
studio, ricerca e consulenza approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 170/08.
Visto  il parere favorevole espresso ex art.  49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore
Polizia Municipale – Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto,
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto  

DELIBERA

approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.     
       



Del che il presente verbale
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Giuseppe Guetta  Dott. Girolamo Martino
 Dott. Fabio Giombini 
 Dott. Luigi Colucci 

P U B B L I C A Z I O N E
   
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno
09/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 09/07/2013
L’IMPIEGATO

  Addetto alla pubblicazione
IL SEGRETARIO GENERALE
   ________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

      
 

U F F I C I O  S E G R E T E R I A  

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
      
Li, 09/07/2013 IL RESPONSABILE

 _______________

Prot…64      del…09/07/2013 

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione: 

□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi
al cittadino

□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
   NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 09/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

 _______________
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