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OGGETTO:  DISPOSIZIONE PER IL PIANO SOCIALE DI ZONA II 
TRIENNIO. 1 ANNUALITA' 2014 E RECLUTAMENTO ASSISTEN TI 
SOCIALI PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI ISTRUZION E, 
CULTURA SPORT.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    21/05/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   22/05/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventidue    del mese di   maggio, alle ore  16,00,   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 SERVIZI SOCIALI – 

 ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA 
  Premesso che:  

- con Delibera Commissariale n. 34 del 12.09.2013, è stato approvato il Piano Sociale di Zona 
2013/2015 dell’Ambito territoriale sociale N14 (dichiarato conforme alle “Indicazioni operative” 
regionali  con Decreto Regionale n. 35 del 2.12.2013), nel quale, con riferimento all’Area di 
intervento “Welfare d’accesso”, è stata prevista l’attivazione del  servizio denominato “Segretariato 
sociale”, con n. 3 operatori in possesso del profilo professionale di sociologo, mediante affidamento 
esterno ad una cooperativa sociale; 

- con verbale n. 2 del 5 maggio 2014, allegato alla presente,  il Coordinamento Istituzionale 
dell’Ambito N14, “relativamente al servizio di Segretariato Sociale …, per maggiore congruenza 
del servizio  che si intende rivolgere, con particolare attenzione, anche alla popolazione 
immigrata”, ha deliberato di ridefinire i profili professionali a cui ricorrere, sempre con gestione 
esterna, nel modo seguente: n. 1 Mediatore Culturale, n. 1 Assistente Sociale e, come già 
programmato, n. 1 Sociologo, da impiegare per n. 800 ore annuali pro capite; 

- nel medesimo verbale si è altresì evidenziata la necessità di “utilizzare le economie di risorse di 
compartecipazione, già impegnate per altri servizi del Piano di Zona Regionale 2009 – 2011, per 
potenziare uno dei due Livelli Essenziali di Assistenza Sociale previsti dalla Legge Regionale 
11/2007 e cioè il Servizio Sociale Professionale”, precisando che “le dette economie di risorse del 
Piano di Zona, riferite ad annualità precedenti, si sostanziano in risorse finanziarie già impegnante 
ma non spese, provenienti dai risparmi sui contratti di consulenza esterna, ed ammontano ad euro 
46.090,67”. 

 
Considerato che: 

- con Determina Dirigenziale n. 955 del 16.09.2013, sono stati approvati i verbali relativi alla 
procedura comparativa (indetta con determina Dirigenziale n. 832 del 16.07.2013), di reclutamento 
di n. 2 assistenti sociali con approvazione della relativa graduatoria; 

- gli assistenti sociali reclutati con la suddetta procedura hanno terminato la loro collaborazione, in 
ultimo, alla data del 20.04.2014 . 

 
Ritenuto opportuno, pertanto: 

- con riferimento al servizio di Segretariato sociale, alla luce delle sopravvenute esigenze legate 
all’aumento della domanda di accesso ai servizi comunali anche da parte di cittadini immigrati, di 
ridefinire i profili professionali e a cui ricorrere ed il monte ore pro capite in 800 ore, secondo le 
indicazioni del Coordinamento Istituzionale d’Ambito del 5 maggio 2014; 

- con riferimento al Servizio Sociale Professionale, attese le economie di spesa riferite alle precedenti 
annualità del Piano Sociale di Zona e la validità della graduatoria di cui alla Determina Dirigenziale 
n. 955 del 16.09.2013, di attingere dalla stessa ulteriori figure di Assistenti Sociali con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti della disponibilità economica e dei tetti di spesa 
normativamente previsti; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di modificare il piano sociale di zona 2013/2015 richiamato in premessa come segue: 
  

a) con riferimento al servizio di “Segretariato sociale” d’Ambito N14 di cui al Piano Sociale di 
Zona 2013/2015 (dichiarato conforme alle “Indicazioni operative” regionali con Decreto 
Regionale n. 35 del 2.12.2013), ridefinire i profili professionali a cui ricorrere, sempre con 
gestione esterna, nel modo seguente: n. 1 Mediatore Culturale, n. 1 Assistente Sociale e, 
come già programmato, di n. 1 Sociologo, da impiegare per n. 800 ore annuali pro capite; 

 
b) con riferimento al Servizio Sociale Professionale,  utilizzare le economie di risorse di 

compartecipazione, già impegnate per altri servizi del Piano di Zona Regionale 2009 – 2011, 
per potenziare uno dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale previsti  dalla Legge 
Regionale 11/2007 e cioè il Servizio Sociale Professionale e, per l’effetto, di autorizzare lo 
scorrimento della graduatoria già approvata con Determina Dirigenziale n. 955 del 
16.09.2013, per l’impiego di ulteriori n. 4 figure di Assistenti Sociali con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti della disponibilità economica relativi alla 
compartecipazione comunale; 

 



2) di conferire mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti ed atti di gestione  necessari all’attuazione del seguente atto 
di indirizzo; 

 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali –  
       Istruzione, Sport e Cultura 
          Dott.ssa Rosaria Ferone 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri  del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs n. 267/00) 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Sociali – 
Istruzione, Sport e Cultura; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Servizi 
Sociali – Istruzione, Sport e Cultura 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 
 

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

2) di dichiarare 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  
30/05/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/05/2014 

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, 30/05/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…49      del…30/05/2014  
 

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  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


