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Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sait

Corso Vittorio Emanuele. 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Piano Sociale eli Zona S6. Inauico Responsabile Ufficio eli Piano deU' Ambito S6.

L'anno duemilat>\€C; il giomo-rac.N\~ del mese di 1)\ ~t'\%lE ,alle ore A 2·00 con la
continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si e riunita la Giunta Comunale con-
Yocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza MARINO Pasquale, nella sua qualitil di Sindaco.

Presenti Assenti
1 TARALLO Lorenzo Gerardo Vice Sindaco 51
2 CIUCCIO Roberto Assessore SI

3 GUGLIELMOTTI Eugenio Assessore S,
4 NACARLO Salvatore Assessore S,
5 IANNELLI Antonio Assessore Sq

Assiste il Vice Segretario Generale D.ssa Maria Velia Petraglia, incaricato della redazione del
yer~ale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trat-

tazione dell' argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista

• la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";

• la Legge Regionale n. 11 del 23 novembre.2007 "Legge per la dignitA e la cittadinanza Sociale. Attuazione
della Legge 8 novembre 2000, n. 328";

Considerato .
• che i comuni appartenenti all' Ambito S6 - Piano Sociale di Zona Calore Salernitano Albumi - hanno

sottoseritto in data 28 novembre 2001 l' Accordo di Programma attraverso il quale e stato adottato il Piano di
Zona dei Servizi Socio-Sanitari;

• che in data 19 aprile 2002 i Comuni dell' Ambito S6 hanno sottoscritto la Convenzione ex art. 30 del Digs 18
agosto 2000 n. 267 per l'esercizio coordinato delle relative funzioni amministrative e la gestione associata dei
servizi, rinnovata tacitamente ai sensi dell'art. 4, istituendo a tal fine un Ufficio di Piano sovracomunaJe;

• che il Comune di Capaccio e stato nominato Comune Capofila dell' Ambito S/6;
• la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1470 del 18/0912009 avente ad oggetto "Piano Sociale

Regionale. Approvazione disposizioni operative per la gestione della fase di transizione della programmazione
sociale. Con Allegati;

• che la Regione Campania con Dec. Dir. n. 871 del 28/10/2009 ha approvato Ie "Indicazioni operative per la
presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del Piano Sociale Regionale con relativi allegati;

• la nota dirigenziale regionale trasmessa con prot n. 603782 del 14/07/2010 nella quale viene riportato
l'assegnazione all'Ambito S6 di risorse del FNPS pari ad € 108.834,25 a valere sui riparto effettuaro con
Decreto n. 78212009 per la 1 annualitA del P.S.R.;

• il D.O. n. 443 del 1210812010 avente ad oggetto "Rimodulazione e assegnazione risorse del FNPS e del fondo
di perequazione ripartite con Decreto n. 782 del 0111012009 in seguito all'applicazione delle disposizioni
contenute nella deliberazione n. 1470 del 18/0912010 relativa alIa fase di transizione della programmazione
sociale- Assegnazione ad ulteriori Ambiti" nella quale viene assegnato all' Ambito S6 risorse a valere sui
FNPS € 108.834,25;

• la D.G.R.C. n. 915 del 17/12110 avente ad oggetto "Costituzione del FSR - anni 2010 e 2011 - per
l'applicazione della II e m ann.tA del primo P.S.R. e programmazione del Fondo per la Famiglia";

• it D.O. n. 774 del 21112110 avente ad oggetto "Riparto e assegnazione delle risorse del FSR per l'attuazione
dei Piani di Zona II e m annualitA del Piano SoCiale Regionale - anni 2011-2012", con il quale sono state
assegnate all'Ambito territoriale S6 - Comune Capofila Capaccio per la 11 e m annualitA del P.S.R.
rispettivamente € 761.590,64 a valere sul FNPS;

• che i comuni dell' Ambito S6 hanno concordato di compartecipare per la realizzazione delle attivitA di cui al
Piano Sociale di Zona I" annualitA del P.S.R. per una quota pari ad € 7,00 ad abitante per un totale
complessivo pari ad € 396.886,00, con t:impegno a determinare la media della spesa sociale relativa al triennio
2006-2008 e a definire la quota pro-capite di compartecipazione come richiesta dalla Regione Campania;

• la Programmazione Sociale Regionale 201012012 - Anno 2010 - di attuazione della L. 328/00, dell'Ambito
S6 (art. 19 Legge 328/(0) approvata dal Coordinamento lstituzionale con Delibera n. 4 del 30/1212009;

• che tra gli interventi previsti nella programmazione del Piano Sociale Regionale 201012012 all'intemo
dell'area d'intervento "Azioni di sistema" vi e il servizio denominato "Ufficio di Piano", che include nel suo
organigramma la presenza di n. 1 Responsabile (ore 1.000 ad € 37,50 oltre gli oneri riflessi) per una spesa
complessiva di € 37.500,00 oltre gli oneri a valere su fondi del Piano Sociale di Zona;

• che per l'attivazione dell'intervento "Ufficio di Piano", relativamente alia 1annual ita del P.S.R., e prevista una
spesa complessiva pari ad € 149.736,00 a valere sulle risorse del FSN e FSC (Fondo sociale di
compartecipazione dei comuni partners), comprensiva della spesa per it Responsabile dell'Ufficio di Piano S6
pari ad € 37.500,00 piu gli oneri riflessi previsti dalla normativa vigente;

Visto
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 477 def 30/1212009, avente ad oggetto: Piano Sociale di Zona S6.

Incarico Responsabile Ufficio di Piano dell'Ambito S6;
• il contratto di lavoro prot. n. 949 del 1210112010 in scadenza a131112l201O;
• la copertura finanziaria sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio 2011. in corso di formazione. residui

passivi;
• il Verbale n. 49 del Coordinamento Istituzionale del 30.12.2009 di approvazione della Deliberazione

predisposta dall'Ufficio di Piano S6 ed integrata dei contributi offerti dalla discussione e dalle proposte
uvanzate dai rappresentanti dei Comuni presenti alla riunione del Coordinamento avente ad oggetto
"Programmazione Piano Sociale di Zona - Ambito S6: adeguamento nuovi indirizzi Regionali". in
Jpplicazione del I Piano Sociale Regionale 2010/2012:

• che nel su indicato Verbale. inoltre. si riconferma nell'incarico I' Avv. Rosa Egidio Masullo Quale
Responsabile dell'Ufficio di Piano S6 per la triennalita in corso 201012012;

• La nota del 21 dicembre 2010 I'Anci e l'Upi hanno fomito una risposta alle numerose richieste di chiarimenti
formulate da parte dei omuni e Province circa I'applicazione dell'art.40 del Dlgs.n. 150/09,il Quale ha



introdotto una modifica all' art.19 del 01gsn.165/0 I,relativamente alIa disciplina dell' affidamento di incarichi
dirigenziali a termine.

• La Corte dei Conti, Sezione Lombardia che, con il Parere n. 308/lO, ha ritenuto che la disciplina statale conte
nuta nel comma 6 dell'art.19 trovi" necessariamente il proprio limite nell'autonomia statutaria e
regolamentare costituzionalmente garantite,in materia. alle Autonomie locali", e che, " in virtu dell' autonomia
organizzativa costituzionalmente riconosciuta agli Enti Locali e nell' attuale assenza di un intervento
\egislativo espresso sul punto,e da ritenere che Ie disposizioni di cui all'art llO Tuel siano vigenti anche dopo
I'entrata in vigore del Digs n.150/09, che ha recato una significativa riforma delle modalita e dei limiti di
conferimento di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato nelle Amministrazioni pubbliche ".

Ritenuto
• Oi dover attuare Ie disposizioni di cui al Verbale n. 49 del Coordinamento Istituzionale del 30.12.2009 e

riconfermare l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Piano S6 all'Avv. Rosa Egidio Masullo, nata a Polla
(Sa) il 30.11.1948 e residente a Salerno in'4/ia B. Rescigno, n. 6, di approvazione "Programmazione Piano
Sociale di Zona - Ambito S6: adeguamento nuovi indirizzi Regionali", in applicazione del I Piano Sociale
Regionale 20lO/2012, cosi come previsto e disciplinato dalla Convenzione di ambito in premessa citata e
relativa regolamentazione, attribuendo allo stesso, ruoli, compiti, funzioni e responsabilita connesse alia
progettazione e attuazione del Piano Sociale di Zona S6 e misure POR correlate;

Visto
• che alia stessa e stato gia conferito l'incarico di responsabile dell'Ufficio di Piano Ambito S6 a partire

dall'anno 2004 con Decreto Sindacale prot. n. 17513 del 28/05104, a seguito di valutazione del relativo
curriculum;

• I'art. n. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano approvato dal Coordinamento
nella seduta del 27/05105, dal Comune Capofua Capaccio Ambito S6 con D.G.C. n. 73 del 20/07105 e dalla
Regione Campania con Decreto Oirigenziale n. 2 del 12J0112006;

• I'art. llO, comma 2,3 e 4 del OLgs, 267/00;
• l'art. 22 del vigente regolamento degli Uffici e Servizi comunali;
• il O.Lgs. 267/00;
• la Legge 241/90;
• il parere favorevole del Oirettore Generate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ad unanimita di voti resi nei modi e nelle forme di legge

DELmERA

1. la premessa e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di riconfermare, come riconferma, l'Avv. Rosa Egidio Masullo, nata a POlla (Sa) il

30.11.1948 e residente a Salerno in Via B. Rescigno n. 6, quale Responsabile deU'Ufficio di
Piano dell'Ambito S6, sulla base delle decisioni prese dal Coordinamento Istituzionale con
Verbale n. 49 del 30.12.2009, cosl come previsto e disciplinato dalla Convenzione di ambito
in premessa citata e relativa regolamentazione, attribuendo allo stesso,ruoli, compiti,
funzioni e responsabilitil connesse alIa progettazione e attuazione del Piano Sociale di Zona
S6 e misure POR correlate;

3. di stabilire la durata dell' incarico dal giomo successivo alia data di sottoscrlzione del
contratto di lavoro frno al31/1212011;

4. di assegnare il trattamento economico stabilito per ,la categoria 01, oitre l'indennita di
posizione e di risultato nei limiti massimi previsti dal CCNL;

5. di integrare il suddetto trattamento economico dell'importo pari alIa differenza scaturente
dall'importo dellaretribuzione e il convenuto di € 37.500,00. previsto dal Coordinamento
Istituzionale del Piano Sociale di Zona S6. quale indennita ad personam;

6. di dare atto che la spesa verra imputata sull'intervento n. 4000005.15 del Bilancio 2011
Residui Passivi;

7. di trasmettere il presente atto all'Ufficio del Personale per la defmizione degli adempimenti
consequenziali;

8. di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Si trasmette al responsabile del procedimento, perche ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90,
provveda ad eseguirlo mediante l' adozione dei provvedimenti consequenziali.



Pareri sulla propoata dl deUberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 1810812000 n.287)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere~JOO;}; vo lJE

Capaccio (SA) ~ •...,\2-. "(,c)A,O

PER LA REGOLARITA' CONTABllE:

Si esprime parere ~VC)I\'£ va l:£

UFFICIO 01 RAGIONERIA

P R Il PROFILO 01 LEGITTIMITA'

Si esprime parere _

Capaccio(SA) _

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

I~egretario Generale

Della suestesa deliberazlone venne iniziata Ia pubbllcazione II gior-

no e per quindlcl gioml consa-

cutivi.

Data ~ __ --

etario Generale +'-hliS

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del _

II Segretario Generale

~h

II Segretario Generale "

II Sindaco

II sottoscritto Segretario attesta:- che Ia presente delibera-

zione it stata pubblicata :
dru ••••

al _

che nessuna richiesta dl controllo e pervenuta.
Data _

II Segretario Generale

La presente deliberazione it divenuta esecutiva:
't)6 Essendo stata dichiarata immediatamente ese-

guibile.
[ 1 Dopa trascorsi i dieci giomi dalla pubblicazione

e senza richiesta di contrallo.

Data _

II se~ ...taeenerale+~


