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COPIA

I SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 972 del 04/09/2020 Reg. N. Servizio 431 del 28/08/2020

OGGETTO AVVISO PUBBLICO, 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 a valere sul
Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, “PON Inclusione” – CUP
C41H17000160006 Convenzione AV3-2016-BAS_08 – APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA LONG LIST “Assistenti Sociali e Psicologi”

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 concorsuali indette, giusta determinazione n. 18 del 11/01/2019 per le

figure professionali di assistente sociale e psicologo, hanno dato esiti che non soddisfano il fabbisogno di



cui al potenziamento dei servizi sociali a valere sui fondi PON INCLUSIONE, giusta determinazione n.

696/318 del 02/07/2020 e determinazione n.697/317 del 02/07/2020;

Rilevato, anche 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 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;

Richiamata la propria determinazione n. 336/752 del 14/07/2020, avente ad oggetto: “Avviso pubblico,

dell’Ambito 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 a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014/2020, “PON

Inclusione” – CUP C41H17000160006 Convenzione AV3.2016-BAS_08 – Rettifica allegati e proroga dei

termini presentazione istanze”;

Considerato che per entrambi i profili professionali sono pervenute al protocollo dell’Ente ed esaminate

n.451 istanze e specificatamente n. 199 per il profilo professionale di assistente sociale e n. 252 per il profilo

professionale di psicologo, tra cui alcune presentate più di una volta dallo stesso concorrente;

Considerato che per svolgere le operazioni di istruttoria delle domande di cui all’Avviso, innanzi

dettagliato, in seduta riservata, più volte si è riunito il “Seggio di gara” per procedere all’apertura in ordine

cronologico delle istanze pervenute con classificazione delle stesse per profilo professionale di riferimento

e catalogazione degli allegati, successiva verifica della rispondenza tra le autovalutazioni e le informazioni

riscontrabili dagli allegati alle istanze di ciascun candidato e infine redazione e approvazione della

graduatoria definitiva distinta per profili professionali, come da verbali custoditi agli atti dell’Ufficio di

Piano;

Considerato che a seguito delle procedure concorsuali si è proceduto all’assunzione di n. 2 (due) psicologi

e nessun assistente sociale;

Dato atto che:

- i professionisti saranno contrattualizzati, (salvo acquisizione in originale o copia conforme

dei titoli autodichiarati all’atto della candidatura) nel rispetto dei diversi profili professionali e

secondo l’ordine della LONG LIST come risultante dalla Graduatoria Assistenti Sociali e dalla

Graduatoria Psicologi, stilate in base ai punteggi dei Titoli dichiarati dai candidati;

- nel rispetto dei diversi profili professionali, saranno flessibilmente assegnati all’espletamento

di compiti e attività efficacemente funzionali alla realizzazione delle attività del Progetto PON

Inclusione, nell’ambito dei compiti demandati all’Ufficio di Piano dell’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 contrattualizzazione 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;

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

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

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;

DETERMINA

 Di PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;

 Di DARE ATTO che ai sensi dell’art.31, del D.lgs. 50/2016, il Referente Unico di Progetto (RUP) è

il coordinatore dell’Ufficio di Piano, dr.ssa Antonietta Immacolata Vitali;

 Di APPROVARE le graduatorie provvisorie relative ai profili professionali di Assistenti Sociali e

Psicologi per la costituzione della 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 a valere

sul “Pon Inclusione” Programmazione 2014/2020– CUP C41H17000160006 Convenzione

AV3.2016-BAS_08” Rif. (Graduatoria Assistenti Sociali) e (Graduatorie Pscicologi) che formano

parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

 Di DISPORRE che i candidati possono produrre osservazioni e rilievi con istanza da inviare a mezzo

PEC all’indirizzo: protocollo@pec.policoro.gov.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, della

mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it


presente determinazione e dei relativi allegati, sulla home page del sito istituzionale del Comune di

Policoro – Capofila dell’Ambito Territoriale “Metapontino Collina Materana”,

http://www.policoro.gov.it, all’Albo Pretorio on line dell’Ente e nella sezione Amministrazione

Trasparente – Sezione “Avvivi e Bandi di concorso”.

 La pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati, ha valore di notifica a tutti gli

effetti di legge e nei confronti di tutti i partecipanti all’Avviso di cui trattasi, pertanto, non si

procederà ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati.

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, 03/09/2020 IL DIRIGENTE
Responsabile I SETTORE

AMMINISTRATIVO/Ufficio di Piano D'Ambito -
Metapontino Collina Materana

F.to Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 04/09/2020

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

http://www.policoro.gov.it


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
04/09/2020 al N. 1609.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

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

Città di Policoro , lì 04/09/2020
Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI)
























