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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 357 del 31/03/2020 Reg. N. Servizio 149 del 30/03/2020

OGGETTO AVVISO PUBBLICO, RISERVATO A TUTTI COLORO CHE HANNO IN ESSERE UN
INCARICO CON UNO O PIU’ COMUNI FACENTI PARTE DELL’AMBITO SOCIO
TERRITORIALE “METAPONTINO COLLINA MATERANA” , PER LA COSTITUZIONE DI
UNA LONG LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE
ATTIVA e ss.mm.ii., finanziati FSE 2014-2020, “PON Inclusione” – CUP
C41H17000160006 Conv. AV3-2016-BAS_08 - Emergenza COVID19

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano

Ambito n.8 “Metapontino-Collina materana”

VISTO 

 l’atto di delega prot. n.3826 del 06.02.2020 – Ufficio della Dirigente del I Settore;

Premesso che:

- in data 01.08.2017, è stata sottoscritta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dai Sindaci

ricompresi nell’ambito territoriale precisato, la “Convenzione per la costituzione ed il funzionamento

della Partnership Istituzionale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-

assistenziali”, con l’individuazione del Comune di Policoro quale Amministrazione Capofila

dell’Ambito Territoriale/Conferenza Istituzionale (comuni partecipanti: Policoro, Accettura, Aliano,

Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, San

Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni);

- il Comune Capofila esercita ed amministra tutte le attività gestionali connesse all’attuazione del

“Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari”, esclusivamente attraverso il supporto

tecnico ed amministrativo rappresentato dall’Ufficio di Piano;



- l’Ufficio di Piano deve pertanto dotarsi di risorse, di competenze e di professionalità e, quindi, di una

struttura che rappresenti un riferimento per tutti i Comuni dell’Ambito territoriale nello svolgimento

effettivo delle sue funzioni di programmazione, gestione, amministrazione e valutazione delle

attività ad esso demandate;

- ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, l’Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni

programmatorie, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema

integrato del welfare, diretta, sotto il profilo politico-istituzionale, dalla Conferenza Istituzionale di

Ambito, assume le seguenti funzioni:

1. Predisposizione tecnica degli atti di programmazione e pianificazione;

2. Gestione attuativa tecnica, amministrativa e finanziaria;

3. Predisposizione degli atti e delle azioni territoriali di monitoraggio e valutazione;

- con Decreto Direttoriale n. 229/2016 è stato adottato dalla Direzione Generale per l’Inclusione e le

Politiche Sociali, nell’ambito della quale è incardinata l’Autorità di Gestione del P.O.N. Inclusione,

l’Avviso Pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul “PON Inclusione” – Fondo

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;

- l’Avviso n. 3/2016 ha inteso finanziare progetti di intervento per l’attuazione del Sostegno per

l’Inclusione Attiva (SIA – ora REI/RDC);

- Con Decreto Direttoriale n. 120 del 4.6.2017, la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche

Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità di Gestione del PON

Inclusione, ha approvato ed ammesso a finanziamento il Progetto presentato dal Comune di Policoro

– Capofila Ambito Socio-Territoriale “Metapontino Collina Materana” per l’importo complessivo di

€. 2.268.987,00, a valere sul precitato Avviso n. 3/2016;

- a seguito di quanto stabilito dalla Conferenza Istituzionale d’Ambito, il Comune di Policoro –

Capofila, ha avanzato all’AdG del PON Inclusione, richiesta di rimodulazione del Progetto/modifica

alla Convenzione di sovvenzione sopra richiamata;

- con nota PEC m_lps.41, l’Autorità di Gestione ha autorizzato la rimodulazione progettuale e la

correlata modifica alla Convenzione, così come richiesto dal Comune di Policoro – Capofila

dell’Ambito;

Rilevato, pertanto, che per l’attuazione del progetto PON INCLUSIONE come successivamente rimodulato,

sono previste le assunzioni delle seguenti unità di personale:

N. 22 Assistenti Sociali - categoria D1 - 18 ore settimanali

 N. 6 Psicologi - categoria D1 – 18 ore settimanali

 N. 2 Amministrativi - categoria D1 - 36 ore settimanali

 N. 2 Amministrativi - categoria C1 - 36 ore settimanali



Considerato che le procedure avviate per la selezione pubblica delle anzidette assunzioni, hanno subito un

notevole rallentamento, in ultimo dovuto all’emergenza Covid19.

Rilevato, altresì, che la richiamata Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’Ambito

Socio-territoriale n. 8, stabilisce all’art. 5, fra le finalità ivi specificate, la gestione in forma associata dei

servizi e delle attività previste nel PON Inclusione – Avviso n. 3/2016;

Vista la circolare m_lps. Registro Ufficiale.U.0002470 del 27.03.2020 “Sistema dei servizi sociali –

Emergenza Coronavirus;

Vista la deliberazione di Conferenza dei Sindaci del 02.03.2020, con la quale si è provveduto a confermare

l’autorizzazione all’Ufficio di Piano, ad attivare le procedure per tutti gli interventi finanziati dal PON

INCLUSIONE;

Dato atto che:

- i professionisti saranno contrattualizzati, nel rispetto dei diversi profili professionali e

secondo l’ordine della LONG LIST stilata in base ai punteggi dei Titoli dei candidati;

- saranno assegnati incarichi funzionali all’espletamento di attività afferenti al Progetto PON

Inclusione nonché al sistema dei servizi sociali nell’ambito territoriale Metapontino Collina

Materana. Dette assegnazioni di servizio, saranno effettuate dall’Ufficio di Piano anche in base al

fabbisogno territoriale degli Enti convenzionati;

Richiamate le principali fonti normative che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a forme

flessibili di impiego e in particolare:

- l’articolo 36 del D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. che prevede che le PP.AA. per rispondere ad esigenze di

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di

assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

- l’articolo 7 del D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le PP.AA. per esigenze cui non possono far fronte

con personale in servizio possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di

natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione

anche universitaria, in presenza di specifici presupposti di legittimità e secondo le procedure stabilite dalla

norma stessa;

- la normativa vigente in materia;

Vista la L.R. Basilicata n. 4 del 14.2.2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza solidale”;



Visto il D.lgs 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il DPR 9.5.1994, n. 487;

Visto il bilancio di dell’Ente;

Considerato che

 l’Ambito Territoriale Sociale procedente potrà, in qualsiasi momento, interrompere la procedura in

essere per motivate esigenze di servizio o per riduzione delle risorse disponibili.

DETERMINA

La premessa viene qui richiamata e si intende integralmente trascritta;

APPROVARE L’AVVISO PUBBLICO, riservato a tutti coloro che hanno in essere un incarico con uno o

piu’ Comuni facenti parte dell’Ambito socio territoriale “Metapontino Collina Materana”, per la

costituzione di una Long List di esperti cui conferire incarichi professionali esterni per l’attuazione delle

misure di sostegno per l’inclusione attiva e ss.mm.ii. – Emergenza Coronavirus - finanziati a valere sul

Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, “PON Inclusione” – CUP C41H17000160006

Convenzione AV3-2016-BAS_08

relativamente alle figure professionali di:

- ASSSISTENTI SOCIALI;

- PSICOLOGI

- ISTRUTTORI DIRETTIVI AMINISTRATIVI

APPROVARE “Schema di domanda” (All.1) e “Scheda di autovalutazione dei titoli” (All.2) che si

allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale insieme all’Avviso di cui

sopra;

FISSARE il termine di presentazione della domanda di partecipazione alle ore 12:00 del 03/04/2020

rilevato il carattere di estrema urgenza “Emergenza coronavirus - Covid 19”

DARE ATTO

Che l’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto per prestazione d’opera ai sensi della normativa

vigente.



Che lo svolgimento dell’incarico è comunque subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al presente

avviso.

Che la LONG LIST di esperti che avrà durata fino al 31/07/2020, salvo proroghe legate all’attuazione dello

stato di emergenza COVID 19

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sulla home page del sito istituzionale del Comune di

Policoro — Capofila Ambito Socio Territoriale n. 8 “Metapontino Collina Materana”,

http://www.policoro.gov.it , all'Albo Pretorio on line dell'Ente e in Amministrazione Trasparente — Sezione

“Avvisi, Bandi, Gare e Concorsi;

INVIARE copia del presente provvedimento ai Comuni ricompresi nell’Ambito Socio-Territoriale

“Metapontino Collina Materana”;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Settore, per gli adempimenti

consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 31/03/2020 Responsabile AREA AMMINISTRATIVA I
SETTORE/Ufficio di Piano D'Ambito - Metapontino

Collina Materana
F.to Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:31/03/2020
Responsabile AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II

SETTORE

http://www.policoro.gov.it


f.to Dott. Ivano VITALE

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
31/03/2020 al N. 556.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 31/03/2020
Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI)


