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APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA DI FIGURE PROFESSIONALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL¿UFFICIO DI PIANO,
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SEGRETARIATO SOCIALE RELATIVE ALLE
ATTIVITA¿ PREVISTE NEL PROGRAMMA SIA NELL¿AMBITO S3 EX S5, CON CONTRATTI PART
TIME A TEMPO DETERMINATO.

Il Dirigente
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

PREMESSO che:
- con delibera n. 14 del 6/10/2016 e delibera n. 25 del 15/12/2016 il Coordinamento
Istituzionale dell’Ambito S3 ex S5 ha approvato la proposta progettuale da presentare al
Ministero del Lavoro e delle attività sociali, in rispondenza all’Avviso n.3/2016 del
Programma S.I.A., nonché sono stati approvati gli indirizzi per la sua attivazione;
- con Decreto Ministeriale n. 120 del 6/4/2017 - Avviso 3 PON Inclusione è stata ammessa a
finanziamento la suddetta proposta progettuale per un finanziamento triennale pari ad €
1.385.861,00;
- in ottemperanza al suddetto progetto, l’U.d.P. ha inteso attivare le procedure concorsuali a
Tempo Determinato per 17 figure professionali, finanziate con il fondo del Programma
S.I.A.;
- con Delibera di Giunta del Comune capofila Ambito S3 ex S5 n. 205 del 27/6/2017, è stata
approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente triennio
2017-2019 e il Piano Occupazionale anno 2017;
- con Delibera n. 18 del 12/10/2017 il Coordinamento Istituzionale ha indirizzato l’U.d.P. a
verificare le condizioni per procedere all’annullamento dell’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Responsabile dell’U.d.P. n 109 R.G. n. 1401 dell’1/8/2017, in
autotutela, al fine di evitare probabili contenziosi che minerebbero la definizione dell’iter
concorsuale, arrecando gravi ritardi nell’avvio dei servizi e nella strutturazione degli stessi,
bensì mettendo a rischio il finanziamento ministeriale SIA che soggiace alla tempistica del
cronoprogramma approvato;
- con Determinazione dirigenziale n.130 R.G. 1980 del 19/10/2017 si è provveudto
all’annullamento, in autotutela, della Determinazione del Responsabile dell’U.d.P. n 109
R.G. n. 1401 dell’1/8/2017, con la quale era stato approvato l’Avviso di selezione pubblica
per titoli e colloquio per la copertura di figure professionali per il funzionamento dell’Ufficio
di Piano, del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale relative alle attività
previste nel programma S.I.A. nell’Ambito S3 ex S5 con contratti Part Time a Tempo
Determinato, nonché dei successivi atti di rettifica e integrazione.
CONSIDERATO che occorre con urgenza procedere alla copertura dei ruoli professionali
vacanti, sia per permettere la strutturazione dell’UdP e dei servizi di Ambito sia per rispettare il
cronoprogramma degli interventi SIA approvati dal Ministero del Lavoro, pertanto una volta
effettuati gli adempimenti necessari, sarà assunto un successivo e autonomo provvedimento
diretto alla copertura, mediante selezione pubblica, dei profili necessari per la strutturazione
dell’UdP e dei servizi così come previsto dal Programma SIA - Avviso 3 PON Inclusione,
approvato Decreto Ministeriale n. 120 del 6/4/2017.
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 81/2015 e il D.Lgs. n. 165/2001, nonché la legge n. 241/1990 e ss.
mm..
DATO ATTO che:
- nell’ambito delle attività previste dal Piano di Zona Ambito S3, in attuazione del III Piano
Sociale Regionale, nonché del Programma SIA 2016-2019, le figure professionali previste
nel bando sono necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S3 fino alla
conclusione della III triennalità del PSR;
- le figure professionali messe a concorso svolgeranno servizi programmati nell’ambito della
triennalità 2017-2019 del Piano SIA - PON Inclusione, e saranno idonee alla realizzazione
dei servizi/interventi previsti nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5 finanziati con
risorse del FUA (Fondi comunali, fondo nazionale politiche sociali, fondi regionali, fondi del
Ministero del welfare afferenti al progetto SIA, fondi europei, altri fondi pubblici o privati).
CONSIDERATO che, in ottemperanza al suddetto progetto, l’Ufficio del Piano di Zona deve
attivare le procedure concorsuali a Tempo Determinato per le figure di seguito elencate,
finanziate con il fondo del Programma S.I.A.:
PROFILO
ASSISTENTE SOCIALE
SOCIOLOGO
SOCIOLOGO
PSICOLOGO

n.
10
1
1
1

q.f.
D1
D3
D3
D3

h/sett.
18
24
12
18

INFORMATICO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
ESPERTO CONTABILE
REDATTORE

1
1
1
1

D1
D1
D3
D1

12
12
24
12

CONSIDERATO che:
- gli incarichi professionali sono finanziati a valere sul FSE 2014-2020, PON “inclusione”;
- le spese di personale finanziate interamente da fondi europei sono di regola escluse dal
computo dei relativi vincoli di spesa, come da Circolare n. 6 del 18 Febbraio 2014 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le Province e i Comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 Novembre
2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 Dicembre 2013, n. 147) e nella Deliberazione
della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15
Settembre 2014;
- come indicato dal Ministero finanziatore della misura SIA, “resta necessariamente onere dei
singoli Enti partecipanti all'iniziativa di verificare l'insussistenza di eventuali vincoli valevoli
per il caso specifico e diversi da quelli considerati o richiamati all'interno degli atti sopra
menzionati”.
VISTO l’allegato schema di Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di
figure professionali per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale Professionale
e del Segretariato Sociale relative alle attività previste nel programma S.I.A. nell’Ambito S3 ex
S5 con contratti Part Time a Tempo Determinato.
DATO ATTO che, relativamente alle forme di pubblicità, stante l’urgenza dettata dalla
necessità di attivare i servizi programmati entro il 31/12/2017, nonché di rispettare il
cronoprogramma ministeriale del PON Inclusione, si dovrà procedere alla pubblicazione
dell’avviso, a cui è allegato lo schema di domanda di partecipazione, nonché dell’estratto,
all’Albo Pretorio online del Comune capofila dell’Ambito S3, per 15 giorni consecutivi, alla
pubblicazione sul sito istituzionale dei Comuni associati e del Piano di Zona, ai sensi del D.P.R.
487/1994.
RICHIAMATI:
- l’impegno assunto sul capitolo 10403/2 “Spese per il personale del Piano di Zona a tempo
determinato”, impegno 1035/2017 per l’importo di euro 75.774,43;
- l’impegno assunto sul capitolo 10404/1 “Piano di zona oneri previdenziali e assicurativi
personale a tempo determinato“ impegno 1036/2017 per l’importo di euro 20.506,69;
- l’impegno assunto sul capitolo 10471/1 “IRAP Piano di Zona“ impegno 1037/2017 per
l’importo di euro 16.413,06.
RILEVATA la propria competenza, data dal decreto sindacale n. 224 prot. n. 43053 del
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di zona
– Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
-

-

-

di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato schema di Avviso di selezione pubblica per
titoli e colloquio per la copertura di figure professionali per il funzionamento dell’Ufficio di
Piano, del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale relative alle attività
previste nel programma S.I.A. nell’Ambito S3 ex S5 con contratti Part Time a Tempo
Determinato, contenente le modalità di pubblicità e di svolgimento della procedura, con
allegato lo schema di domanda di partecipazione e la scheda di autovalutazione;
di dare atto che, su proposta del Coordinamento Istituzionale, il Dirigente dell’UdP si
riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte
di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse
e/o di autotutela;
di dare atto, altresì, che l’assunzione in servizio dei concorrenti utilmente collocati in
graduatoria rimane condizionata all’esito positivo del controllo sul Piano di Fabbisogno del
Personale da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali,
effettuato ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8, lett. d), del TUEL - D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.

-

-

267 e, comunque, successivamente alla avvenuta sottoscrizione della convenzione stipulata
tra il Comune di Eboli e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
di individuare quale responsabile del procedimento lo scrivente dirigente dell’UdP, dr.
Giovanni Russo;
di dare atto degli impegni assunti:
 sul capitolo 10403/2 “Spese per il personale del Piano di Zona a tempo determinato”,
impegno 1035/2017 per l’importo di euro 75.774,43;
 sul capitolo 10404/1 “Piano di zona oneri previdenziali e assicurativi personale a tempo
determinato“ impegno 1036/2017 per l’importo di euro 20.506,69;
 sul capitolo 10471/1 “IRAP Piano di Zona“ impegno 1037/2017 per l’importo di euro
16.413,06;
di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n.267/2000;
di inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e Progetti
Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di
Eboli, capofila dell’Ambito S3 ex S5;
di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché dell’estratto, anche sul sito internet
del Piano Sociale di zona dell’Ambito S3 ex S5;
di trasmettere il presente atto al responsabile della Trasparenza, per la pubblicazione
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente dell’U.d.P.
dott. Giovanni Russo

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
LA COPERTURA DI FIGURE PROFESSIONALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL¿UFFICIO DI PIANO,
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SEGRETARIATO SOCIALE RELATIVE ALLE
ATTIVITA¿ PREVISTE NEL PROGRAMMA SIA NELL¿AMBITO S3 EX S5, CON CONTRATTI PART
TIME A TEMPO DETERMINATO.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul
presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.
Impegno/Accertamento
Capitolo

Importo

E/U

Anno

Numero

10403

€ 75.447,73

U

2017

1035

10404

€ 20.506,69

U

2017

1036

10471

€ 16.413,06

U

2017

1037

Sub

Eboli, 30/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

N. 3347 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
30/10/2017 al 14/11/2017.
Data

30/10/2017
IL DIRIGENTE
Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

