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IL RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A. f.f.
 
Attesa la propria competenza;
 
Premesso:

-         che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 3 luglio 2012 recante
"Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari – ha modificato la composizione degli
Ambiti territoriali al fine di assicurarne la coincidenza con i distretti sanitari;
-         che con il citato atto l’Ambito C1 veniva diviso negli Ambiti C2 e C5 il primo comprendente i Comuni
di : Maddaloni , Arienzo , Cervino , S. Maria a Vico , San Felice a Cancello e Valle di Maddaloni , il
secondo comprendente i Comuni di :Marcianise , Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta,
Recale e San Marco Evangelista ;
-         che il Comune di Santa Maria a Vico, a partire dal 13.02.2014, è Comune capofila dell’Ambito C02 in
base alla convenzione di cui all’art. 30 del TUEL 267/2000 e smi per la gestione in forma associata con i
Comuni di Maddaloni, San Felice a Cancello, Arienzo, Cervino, Valle di Maddaloni delle funzioni socio
assistenziali e socio sanitarie, stipulata dal  Commissario ad acta dott.ssa Fornasier;
-         che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito C02, nel corso dell’anno 2016, ha espresso più volte
la volontà di superare l’attuale forma associativa ( Convenzione ex art.30 TUEL 267/2000 e smi)
attraverso la costituzione di un consorzio dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale,
organizzativa, finanziaria e statutaria a cui demandare la gestione associata dei servizi relativi alle
politiche sociali;
-         che gli atti propedeutici alla costituzione di tale forma associativa, al 31.12.2016, sono stati adottati
da tutti i Comuni dell’Ambito C02 fatta eccezione per il Comune di Maddaloni, il cui Commissario
Straordinario ha assicurato, da ultimo nella seduta del 12.01.2016, che non appena sarebbe pervenuto il
parere favorevole dei Revisori avrebbe adottato senza indugio il deliberato;
-         che tale stato di cose non ha permesso di attivare nei tempi e nei modi di legge le procedure per la
prosecuzione dei servizi in essere, essendo slittato notevolmente il termine per la costituzione di fatto del
consorzio;
-         che i servizi di cui al Piano di Zona  ultima annualità del II° PSR( 2013-2015) hanno avuto termine il
31.12.2016 compreso il Servizio Sociale Professionale;
-         che la Regione Campania con deliberazione n.869/2015, pubblicata sul BURC n.2/2016, ha
approvato il III° PSR che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali , per il triennio 2016-2018;
-         che con D.D. n.345 dell’11.10.2016 , pubblicato sul BURC n. 71/2016  sono state approvate le
indicazioni operative per la presentazione della I^ annualità dei Piani di zona triennali 2016 – 2018 in
applicazione del III° PSR;

 
Atteso che il Coordinamento Istituzionale con deliberazione del 30.12.2016 ha stabilito di:

approvare la previsione della programmazione dei servizi per gli anni 2016,2017 e 2018 del Piano di
Zona triennale in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-2018 (L.R. n.11/2007) – Ambito C2,
come elaborata dall’Ufficio del Piano Sociale di Zona C2, quale parte integrante e sostanziale anche se
non materialmente allegata;
approvare la programmazione dei servizi della I Annualità del Piano di Zona triennale in applicazione del
III Piano Sociale Regionale 2016-2018 (L.R. n.11/2007) – Ambito C2 come elaborata dall’Ufficio del
Piano Sociale di Zona S10, quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;
approvare la scheda 3.7 – “Piano Finanziario delle attività Sociosanitarie integrate a compartecipazione
I Annualità III PSR 2016-2018, elaborata dall’Ufficio del Piano Sociale di Zona di concerto con i referenti
dell’Asl Caserta, quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;
stabilire, in prospettiva della modifica della forma giuridica del Piano Sociale di Zona Ambito C2 in
Consorzio sociale “Consorzio dei Servizi Sociali Ambito C2” per la gestione associata di servizi locali ai
sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs.n.267/2000 T.U. Enti Locali di imminente istituzione, di rimandare
l’adeguamento dei regolamenti riportante la vecchia denominazione C2 nonché di altri atti utili alla
conclusione delle procedure della suddetta modifica di forma giuridica;
autorizzare il Responsabile dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito C2 alla sottoscrizione della
scheda 3.7 – “Piano Finanziario delle attività Sociosanitarie integrate a compartecipazione I Annualità III
PSR 2016-2018;
autorizzare il Responsabile dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito C2 alla presentazione e alla
validazione della documentazione relativa alla programmazione della I Annualità del Piano di Zona
triennale in applicazione del III^ Piano Sociale Regionale anno 2016/2018 tramite il sistema informativo
sociale della Regione Campania on line, come stabilito dalle indicazioni Operative regionali - Decreto
Dirigenziale ACG 18 – Settore 01 n. 345 del 11/10/2016;
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 di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio la spesa socio sanitaria a far data dal
01.01.2017 sarà posta a carico dei Comuni di residenza degli utenti assistiti, con scorporo delle quote di
compartecipazione sino a concorrenza dell’importo previsto nel Piano di Zona per le U.V.I. in corso
di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio l’Ente capofila Santa Maria a Vico garantirà
l’assolvimento delle sole funzioni relative alla prosecuzione dei PAC infanzia ed anziani e della proposta
di intervento del SIA;

di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio e dell’approvazione da parte della Regione
Campania della presente proposta di Piano di Zona i servizi in esso previsti non verranno attivati onde evitare
sovrapposizioni nella gestione contabile ed amministrativa con il costituendo Consorzio;
 
Considerato che

-         nella successiva seduta di Coordinamento Istituzionale del 05.01.2017, a seguito delle insistenti
pressioni dei Comuni dell’Ambito, si è stabilito che il Comune di Santa Maria a Vico avrebbe mantenuto le
funzioni di capofila sino al 30.04.2017, onde dare la possibilità al costituendo Consorzio di nominare i
propri organi e solo per la necessaria fase di transizione, subordinando l’attivazione dei servizi essenziali
alla riscossione anticipata da parte dei Comuni dell’Ambito dei 4/12 delle quote di compartecipazione
entro il 20.01.2017 coerentemente ai vincoli degli esercizi provvisori dei bilanci dei comuni aderenti;
-         che la somma complessiva derivante dai trasferimenti di cui sopra ( quattro dodicesimi delle quote di
compartecipazioni dovute dai Comuni aderenti) risulta pari ad euro 279.646,00;

 
Richiamata la deliberazione del 30.12.2016 del Coordinamento istituzionale di approvazione del Piano di Zona
2016/2018 I° annualità nella quale è previsto lo stanziamento di € 84.859,06 per le spese relativa alle figure
professionali dell’Ufficio di Piano;
 
Atteso che
- l‘Ambito C2 dal 31.12.2016 è sprovvisto della figura del Coordinatore essendo scaduto il contratto di lavoro del
professionista esterno;
- è in corso la trasformazione della forma associativa dell’Ambito da Convenzione ex art. 30 del Tuel a Consorzio
ex art. 31 del TUEL per effetto della quale in sede di Coordinamento Istituzionale si è deciso che il Comune di
Santa Maria a Vico continuerà a svolgere le funzioni di capofila sino al 30.04.2017;
- che a tal fine con nota del 13.01.2017 si richiedeva all’ex Coordinatore dell’Ufficio di Piano, all’Ufficio di Piano ed
all’ex Responsabile gestionale del F.U.A:, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento
dell’Ufficio di Piano definisce i compiti e le funzioni del Coordinatore e dell’ufficio di Piano di
 conoscere nel dettaglio:

-     Previsioni del Piano di Zona 2013/2015, relative a ciascuna delle tre annualità, con importi stanziati ed
approvati relativi a ciascuna Area e Servizio;
-      Servizi affidati per ciascuna Area relativi a ciascuna delle tre annualità, con i relativi importi e
liquidazioni effettuate o da effettuarsi, con indicazione dei relativi atti gestionali adottati;
-      Per i servizi sociosanitari il riscontro deve prevedere anche il dettaglio delle fatture giacenti con
l’imputazione a ciascuna delle tre annualità trascorse con l’indicazione dell’importo ancora da liquidare;
-      Parimenti per le spese di gestione dell’Ufficio di Piano si chiede di dettagliare per ogni annualità le
spese sostenute per il Coordinatore, i componenti dell’Ufficio e le Assistenti Sociali corredando il dettaglio
con i contratti sottoscritti ed i relativi provvedimenti di approvazione e con gli atti di affidamento.
-      Entrate riscosse per ciascuna delle tre annualità del Piano di Zona.
-      i compiti ed obiettivi assegnati al personale dell'ufficio di Piano nel corso dell’anno 2016, con il relativo
calendario delle attività svolte;
-      registro delle presenze in servizio per ciascuna delle tre annualità del Piano di Zona 2013/2015 del
Coordinatore e dei componenti dell’Ufficio di Piano;
-      report di analisi e di rendicontazione tecnica dell'attività svolta mediante compilazione di relazione
tecnica riportante i risultati conseguiti ed il dettaglio della situazione debitoria e creditoria dell’Ambito;
-      con successiva nota del 03.02.2017 si rappresentava che ad oggi non solo alcuna relazione o
documentazione è pervenuta allo scrivente, per cui si aggrava la situazione di precarietà in cui versa
l’Ambito C2 nella fase di passaggio al Consorzio, attesa la necessità di avere il resoconto della gestione
degli anni 2014, 2015 e 2016, mai predisposto dal Coordinatore Mataluna, ma le attività dell’Ufficio di
Piano procedono a rilento.
 

 
Rilevato che
- ad oggi alcuna relazione è pervenuta allo scrivente né è dato conoscere quanto sopra richiesto;
- è necessario in vista del passaggio al Consorzio definire il quadro riepilogativo delle attività poste in essere
nelle annualità 2014, 2015 e 2016 onde procedere alle relative rendicontazioni;
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Vista la progettazione esecutiva dell’Ufficio di Piano prevista dal Piano Sociale di Zona che prevede all’interno
dell’Ufficio di Piano una figura di esperto amministrativo contabile;
  
Visto il Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;
 
Vista la nota n. 0860236 del 21.11.2012 e successive con cui la Regione Campania, tra le altre cose, manifesta
ai Piani di Zona l’opportunità di prevedere un referente amministrativo contabile nonché un esperto di
programmazione dei fondi europei;
 
Considerato che:

-      l’Ente è individuato dal Coordinamento Istituzionale quale ente capofila dell’ambito territoriale per
l’attuazione del SIA;
-      il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo (FSE), a titolarità
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che ha come obiettivo principale quello di supportare
l’implementazione del SIA;
-      tramite il Programma suddetto, si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di
attivazione rivolte ai destinatari della misura, senza intervenire sul beneficio economico, che resta a
carico del bilancio nazionale; la Ripartizione dei fondi PON per ambito ha assegnato la somma di €
1.451.777,00 per il periodo 2016-2019 all’Ambito territoriale dell’ASL CE, per realizzare le azioni di
supporto al sistema inclusione attiva SIA finalizzato alla realizzazione delle seguenti linee di Azione:

A – rafforzamento dei servizi sociali
B – interventi socio educativi e di attivazione lavorativa
C – promozione di accordi di collaborazione in rete;

-      che si prevede la ripartizione del finanziamento triennale per la realizzazione delle azioni ammissibili
con le seguenti modalità:

Azione A. totali Euro 373.864,00
Azione B. totali Euro 111.061,66
Azione C. totali Euro 0

-      l’avviso pubblico n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Bando non
competitivo - prevede la presentazione – entro il 15 febbraio 2016, salvo ulteriore proroga, - da parte
del Comune capofila degli Ambiti territoriali, di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-20120, “PON inclusione”;
-      la bozza di progetto è stata elaborata ed approvata dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del
30.12.2016;
-     occorre individuare una figura professionale di operatore amministrativo rendicontatore che affianchi
l’Ente nella presentazione del progetto al Ministero e segua tutte le fasi ad esso connesse

 
Considerato altresì che l’Ambito è beneficiario di finanziamenti a valere sui Piani di azione e coesione Infanzia
ed anziani – II riparto – e che necessita della figura di rendicontatore esperto informatico
 
Visto che la bozza del Piano Sociale Regionale 2016-2018:
 

-         dedica una specifica parte alla opportunità di finanziamento relative ai Fondi europei ed al Piano di
Coesione, definendo molto probabile che tali fonti di finanziamento diventino, dopo le risorse comunali, la
principale fonte di finanziamento del Fondo Unico di Ambito;
-         ritiene necessario anticipare, con il prossimo piano triennale, i contenuti della futura programmazione
europea ed immaginare sin da ora una politica di interventi integrati;

 
-        assegna al Piano di Azione e Coesione (PAC) un ruolo strategico per l’accelerazione e la l’attuazione
dei programmi cofinanziati da fondi strutturali 2004-2020, con l’obiettivo di colmare i ritardi ancora
rilevanti nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati, in particolar modo nell’area dei servizi di cura
dell’infanzia e per gli anziani non autosufficienti;
-         prefigura per i Piani Sociali di Zona il ruolo di principale riferimento istituzionale ed organizzativo per
la realizzazione degli interventi finalizzati alla cura della persona finalizzati dal FSE, Piano di Azione e
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Coesione ed altre risorse europee;
 
Ritenuto di dover procedere ad avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di una
short list di figure professionali che presentino le caratteristiche previste dal fabbisogno del personale
precedentemente espresso nonché dalla programmazione del Piano Sociale di Zona 2016 2018 prima annualità
PSR ed inoltre, in grado di soddisfare esigenze di natura programmatica ed attuativa in materia di Fondi Europei,
così come da indirizzo della Regione Campania.
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 7, comma 6;
                                                                       

DETERMINA
 

1)       di approvare l’allegato avviso pubblico teso a costituire una Short List di esperti per l’affidamento di un
incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per assistenza tecnica-specialistica all’Ufficio di Piano
dei Servizi Sociali e Sociosanitari per le attività relative alle procedure di gestione e rendicontazione delle
risorse finanziarie del Fondo Unico di Ambito, nonché alla programmazione, gestione, coordinamento e
rendicontazione di programmi e progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo Sviluppo
Regionale, Piano di Azione e CoesioneII riparto ( in qualità di rendicontatore) ed del S.I.A. ( in qualità di
operatore amministrativo contabile).
2)       Di disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line dell’Ente sino al 24.02.2017 ed a quello
dei Comuni dell’Ambito C2;
3)       Di dare atto che si procederà alla comparazione dei curricula ed al conferimento dell’incarico solo a
seguito dell’autorizzazione da parte del Coordinamento Istituzionale;
4)       Di dare atto che in caso di conferimento di incarico gli importi graveranno sul cap 14701 del redigendo
bilancio 2017 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 – I° annualità, PAC infanzia ed Anziani II riparto e, in
caso di ammissione a finanziamento, a valere sul finanziamento del progetto S.I.A.;
5)       Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Verdicchio.
6)       Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Finanziario per l’apposizione del visto di
attestazione di copertura finanziaria.
7)       ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
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AMBITO C2
Piazza Roma Santa Maria a Vico (CE)
Tel   0823/759525

Comuni aderenti
Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello,

Maddaloni, Valle di Maddaloni.
 
 

 
 

Comune Capofila
Santa Maria a Vico

 
 

AVVISO PUBBLICO
 

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IN ASSISTENZA TECNICA – SPECIALISTICA
ALL’UFFICIO DI PIANO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GESTIONE E
RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINAZIARIE DEL FONDO UNICO DI AMBITO, NONCHE’ ALLA
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, RENDICONTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGRAMMI E
PROGETTI FINANZIATI DAL FSE, FESR, PIANO DI AZIONE E COESIONE ( II riparto) ed operatore
contabile ed amministrativo del S.I.A.

 
(Approvato con Determina Dirigenziale n. ____ del  ________)

 
 

IL RESPONSABILE GESTIONALE DEL FONDO UNICO D’AMBITO
 
 
Vista la deliberazione del 30.12.2016 del Coordinamento istituzionale di approvazione del Piano di Zona
2016/2018 I° annualità nella quale è previsto lo stanziamento di € 84.859,06 per le spese relativa alle figure
professionali dell’Ufficio di Piano;
 
Atteso che
- l‘Ambito C2 dal 31.12.2016 è sprovvisto della figura del Coordinatore essendo scaduto il contratto di lavoro del
professionista esterno;
- è in corso la trasformazione della forma associativa dell’Ambito da Convenzione ex art. 30 del Tuel a Consorzio
ex art. 31 del TUEL per effetto della quale in sede di Coordinamento Istituzionale si è deciso che il Comune di
Santa Maria a Vico continuerà a svolgere le funzioni di capofila sino al 30.04.2017;
- che a tal fine con nota del 13.01.2017 si richiedeva all’ex Coordinatore dell’Ufficio di Piano, all’Ufficio di Piano ed
all’ex Responsabile gestionale del F.U.A:, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento
dell’Ufficio di Piano definisce i compiti e le funzioni del Coordinatore e dell’ufficio di Piano di
 conoscere nel dettaglio:

-     Previsioni del Piano di Zona 2013/2015, relative a ciascuna delle tre annualità, con importi stanziati ed
approvati relativi a ciascuna Area e Servizio;
-      Servizi affidati per ciascuna Area relativi a ciascuna delle tre annualità, con i relativi importi e
liquidazioni effettuate o da effettuarsi, con indicazione dei relativi atti gestionali adottati;
-      Per i servizi sociosanitari il riscontro deve prevedere anche il dettaglio delle fatture giacenti con
l’imputazione a ciascuna delle tre annualità trascorse con l’indicazione dell’importo ancora da liquidare;
-      Parimenti per le spese di gestione dell’Ufficio di Piano si chiede di dettagliare per ogni annualità le
spese sostenute per il Coordinatore, i componenti dell’Ufficio e le Assistenti Sociali corredando il dettaglio
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con i contratti sottoscritti ed i relativi provvedimenti di approvazione e con gli atti di affidamento.
-      Entrate riscosse per ciascuna delle tre annualità del Piano di Zona.
-      i compiti ed obiettivi assegnati al personale dell'ufficio di Piano nel corso dell’anno 2016, con il relativo
calendario delle attività svolte;
-      registro delle presenze in servizio per ciascuna delle tre annualità del Piano di Zona 2013/2015 del
Coordinatore e dei componenti dell’Ufficio di Piano;
-      report di analisi e di rendicontazione tecnica dell'attività svolta mediante compilazione di relazione
tecnica riportante i risultati conseguiti ed il dettaglio della situazione debitoria e creditoria dell’Ambito;
-      con successiva nota del 03.02.2017 si rappresentava che ad oggi non solo alcuna relazione o
documentazione è pervenuta allo scrivente, per cui si aggrava la situazione di precarietà in cui versa
l’Ambito C2 nella fase di passaggio al Consorzio, attesa la necessità di avere il resoconto della gestione
degli anni 2014, 2015 e 2016, mai predisposto dal Coordinatore Mataluna, ma le attività dell’Ufficio di
Piano procedono a rilento.
-      Che occorre definire urgentemente le rendicontazioni delle annualità del Piano di Zona 2013/2015
anche al fine di garantire certezza amministrativa al passaggio di funzioni dall’Ambito al Consorzio;
 

 Vista la progettazione esecutiva dell’Ufficio di Piano prevista dal Piano Sociale di Zona che prevede all’interno
dell’Ufficio di Piano una figura di esperto amministrativo contabile;
 
 Visto il Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;
 
Vista la nota n. 0860236 del 21.11.2012 e successive con cui la Regione Campania, tra le altre cose, manifesta
ai Piani di Zona l’opportunità di prevedere un referente amministrativo contabile nonché un esperto di
programmazione dei fondi europei;
 
 Considerato che:

-      l’Ente è individuato dal Coordinamento Istituzionale quale ente capofila dell’ambito territoriale per
l’attuazione del SIA;
-      il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo (FSE), a titolarità
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che ha come obiettivo principale quello di supportare
l’implementazione del SIA;
-      tramite il Programma suddetto, si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di
attivazione rivolte ai destinatari della misura, senza intervenire sul beneficio economico, che resta a
carico del bilancio nazionale; la Ripartizione dei fondi PON per ambito ha assegnato la somma di €
1.451.777,00 per il periodo 2016-2019 all’Ambito territoriale dell’ASL CE, per realizzare le azioni di
supporto al sistema inclusione attiva SIA finalizzato alla realizzazione delle seguenti linee di Azione:

A – rafforzamento dei servizi sociali
B – interventi socio educativi e di attivazione lavorativa
C – promozione di accordi di collaborazione in rete;

-      che si prevede la ripartizione del finanziamento triennale per la realizzazione delle azioni ammissibili
con le seguenti modalità:

Azione A. totali Euro 373.864,00
Azione B. totali Euro 111.061,66
Azione C. totali Euro 0

-      l’avviso pubblico n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Bando non
competitivo - prevede la presentazione – entro il 15 febbraio 2016, salvo ulteriore proroga, - da parte
del Comune capofila degli Ambiti territoriali, di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-20120, “PON inclusione”;
-      la bozza di progetto è stata elaborata ed approvata dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del
30.12.2016;
-     occorre individuare una figura professionale di operatore amministrativo rendicontatore che affianchi
l’Ente nella presentazione del progetto al Ministero e segua tutte le fasi ad esso connesse

 
Visto che la bozza del Piano Sociale Regionale 2016-2018:
 -         dedica una specifica parte alla opportunità di finanziamento relative ai Fondi europei ed al Piano di Coesione,
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definendo molto probabile che tali fonti di finanziamento diventino, dopo le risorse comunali, la principale fonte di
finanziamento del Fondo Unico di Ambito;
-         ritiene necessario anticipare, con il prossimo piano triennale, i contenuti della futura programmazione europea
ed immaginare sin da ora una politica di interventi integrati;
 -         assegna al Piano di Azione e Coesione (PAC) un ruolo strategico per l’accelerazione e la l’attuazione dei
programmi cofinanziati da fondi strutturali 2004-2020, con l’obiettivo di colmare i ritardi ancora rilevanti nel
raggiungimento degli obbiettivi prefissati, in particolar modo nell’area dei servizi di cura dell’infanzia e per gli
anziani non autosufficienti;
-         prefigura per i Piani Sociali di Zona il ruolo di principale riferimento istituzionale ed organizzativo per la
realizzazione degli interventi finalizzati alla cura della persona finalizzati dal FSE, Piano di Azione e Coesione ed
altre risorse europee;
 
Ritenuto di dover procedere ad avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di una
figura professionale che presenti le caratteristiche previste dal fabbisogno del personale precedentemente
espresso nonché dalla programmazione del Piano Sociale di Zona 2016 2018 prima annualità PSR ed inoltre, in
grado di soddisfare esigenze di natura programmatica ed attuativa in materia di Fondi Europei, così come da
indirizzo della Regione Campania.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 7, comma 6;
                                                                      

RENDE NOTO
 
 
 
che il Piano Sociale di Zona Ambito C2 - Comune capofila di Santa Maria a Vico intende costituire una Short List
di esperti per l’affidamento di un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per assistenza tecnica-
specialistica all’Ufficio di Piano dei Servizi Sociali e Sociosanitari per le attività relative alle procedure di gestione
e rendicontazione delle risorse finanziarie del Fondo Unico di Ambito, nonché alla programmazione, gestione,
coordinamento e rendicontazione di programmi e progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo
Sviluppo Regionale, Piano di Azione e Coesione – II riparto e del S.I.A. ( in qualità di operatore amministrativo
contabile).
 
Art. 1 FINALITÀ DELL’AVVISO
 
Il Piano Sociale di Zona Ambito C2 - Comune capofila di Santa Maria a Vico pubblica un avviso per la
costituzione di una short list di esperti per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
finalizzati all’assistenza tecnica-specialistica presso l’Ufficio di Piano dei Servizi Sociali e Sociosanitari per le
attività relative alle procedure di gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie del Fondo Unico di Ambito,
nonché alla programmazione, gestione, coordinamento e rendicontazione di programmi e progetti finanziati dal
Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Piano di Azione e Coesione – secondo riparto ed
altri canali di finanziamento, ivi compreso il S.I.A. ( in qualità di operatore amministrativo contabile).
 
Il professionista incaricato affiancherà l’Ufficio di Piano, favorendo il rafforzamento della capacità amministrativa
dell’Ufficio di Piano relativamente alla gestione contabile nonché alla programmazione e all’attuazione di
programmi e progetti a valere su Fondi Europei.
 
La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale
e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. Pertanto, l’eventuale
inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso il
Piano Sociale di Zona Ambito C2o altre amministrazioni associate ai sensi dell’art.30 del Dlgs 267/00
 
Art. 2 CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLA SHORT LIST
 
I contenuti tecnici della prestazione professionale richiesta agli iscritti sono riconducibili alle procedure di gestione
e rendicontazione delle risorse finanziarie del Fondo Unico di Ambito, nonché alla programmazione, gestione,
coordinamento e rendicontazione di programmi e progetti finanziati e/o cofinanziati da fondi europei.
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Art. 3 ESPERIENZE RICHIESTE
 
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nei seguenti settori:
 

1.       Rendicontazione secondo i sistemi di monitoraggio previsti dalla Regione Campania delle risorse
finanziarie in relazione ai Piani Sociali di Zona;
2.       Definizione delle modalità di individuazione e allocazione delle risorse economiche, strutturali,
umane nella programmazione dei Piani Sociali di Zona e nella progettazione di dettaglio;

 
3.       Definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo e
rendicontazione delle risorse finanziarie;
4.       Progettazione, gestione e rendicontazione di programmi e progetti finanziati con particolare
riferimento a quelli finanziate dal FSE e FESR;

 
5.       Esperienza nell’utilizzo dei sistemi di monitoraggio della spesa e di avanzamento (stati attuazione dei
Piani Sociali di Zona e SMILE/FSE).

 
Art.  4  -  ARTICOLAZIONE  DELL’ELENCO  DELLA  SHORT  LIST  PER  COMPETENZE  E 
REQUISITI  PER L’ISCRIZIONE
 
L’elenco della short list riguarderà:
 
un esperto in attività relative alle procedure di gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie del Fondo Unico
di Ambito, nonché alla programmazione, gestione, coordinamento e rendicontazione di programmi e progetti
finanziati dal Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Piano di Azione e Coesione – II riparto
ed altri canali di finanziamento, nonchè in qualità di operatore amministrativo contabile del SIA.
 
Competenze tecnico-pratiche:
 
-     Conoscenza della normativa regionale e dei conseguenti atti di indirizzo in relazione alla programmazione,
gestione e rendicontazione dei Piani Sociali di Zona;
-    Conoscenza dei metodi di supporto alla definizione degli stati d’attuazione dei Piani Sociali di Zona ed in
particolar modo alle procedure finanziarie di rendicontazione ;
 -     Assistenza alla redazione del documento di programmazione Piano Sociale di Zona con particolare riguardo
alla programmazione finanziaria;
-   Analisi, valutazione e gestione economica, contabile e finanziaria dei progetti previsti dal Piano Sociale di Zona;

-   Conoscenza delle procedure amministrative per la gestione di progetti;
-   Conoscenza della normativa di riferimento regionale, nazionale e comunitaria sui fondi europei (FSE, FESR,
Piano di Azione e Coesione)

-   Conoscenza delle tecniche di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dei progetti europei.
-   Assistenza alla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati da fondi europei;

 -      Assistenza alla redazione dei documenti amministrativi per la gestione ed attuazione di programmi e progetti
europei;
 -   Conoscenza degli atti amministrativi e delle procedure ad esse legate (bandi, regolamenti, avvisi)
 -   Capacità di interazione con le dinamiche procedurali ed organizzative della PA;
 -   Regole e procedure di rendicontazione delle spese e dei relativi sistemi di controllo;
 
Requisiti
 -     Laurea in economia (anche vecchio ordinamento) o laurea equipollente;
-       Esperienza professionale non inferiore a tre anni con competenze tecnico pratiche maturate nelle pubbliche
amministrazioni, preferibilmente in Ambiti Territoriali;
-       Esperienza di almeno 3 anni nella gestione e rendicontazione di Piani Sociali di Zona (Legge 328/00 e
11/2007 e s.m.i);

-     Esperienza nell’ambito della programmazione, del coordinamento e gestione di fondi europei;
-     Comprovata esperienza professionale nelle attività e nel settore dei servizi sociali;
-     Costituisce requisito preferenziale la conoscenza, documentata dall'esperienza curriculare:
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del Sistema Informativo “Campania Sociale Digitale”;
-                      Conoscenza della normativa appalti D.Lgs 50/2016, e conoscenza della piattaforma MePA.
 
Art. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
 
Possono richiedere l’iscrizione nella short list i cittadini italiani e gli appartenenti ad uno degli stati dell’Unione
Europea, in possesso dei seguenti requisiti:

-   Cittadinanza italiana;
-   Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
-   Godimento dei diritti civili e politici;
-   Eventuale posizione regolare nei confronti del servizio di leva;

-   Non essere mai stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

-   Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
-   Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casello giudiziale;

-   Di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
-   Essere in possesso delle esperienze, delle competenze ed dei titoli di cui ai precedenti articoli.

 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza, scritta e parlata,
della lingua italiana.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare:
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali
derivanti dalla resa di dati falsi;
 -   di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
 -di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; E’ garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’inserimento alla short list di cui al presente avviso.
 
La domanda di iscrizione dovrà essere composta da:

a)    istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1);
b)    curriculum vitae in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione e siglato in ogni pagina;
c)    copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.

 
La short list riporterà i nominativi in ordine alfabetico.
 Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce valore di
autocertificazione, pertanto non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta dal presente
avviso, ferma restante la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere successivamente la
documentazione circa le dichiarazioni in esso riportate;
 
Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 
La domanda di iscrizione redatta secondo il modello allegato A al presente avviso, dovrà essere inviata, a mezzo
del servizio postale, tramite raccomandata A.R., o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato, al “Comune
di Santa Maria a Vico – Via Appia Antica 365 – 81028 – Santa Maria a Vico”. La stessa dovrà pervenire in busta
chiusa, all’indirizzo di cui sopra, entro e non oltre le ore 12,00 del 23.02.2017 .
Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, non faranno fede i timbri degli uffici postali accettanti o
riceventi ma si terrà conto esclusivamente della data e dell’orario apposto dall’Ufficio Protocollo
dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o
disguidi del servizio postale o di altri corrieri.
 
La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Comune di Santa Maria a Vico – Via
Appia Antica 365 – 81028 – Santa Maria a Vico”., dovrà riportare il recapito del mittente e dovrà riportare la
dicitura posta a fronte della stessa: “ DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST PER ASSISTENZA
TECNICO-SPECIALISTICA  ALL’UFFICIO  DI  PIANO e operatore amministrativo contabile del S.I.A.
PER  LE  ATTIVITÀ  RELATIVE  ALLE  PROCEDURE  DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO UNICO DI AMBITO, NONCHE’ ALLA PROGRAMMAZIONE,
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GESTIONE, RENDICONTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINANZIATI DA
FONDI EUROPEI”
 
Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande:

-   pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;
-   incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
-   che non rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4;
-   redatte con modalità diverse da quelle indicate nell’Allegato 1.

 
Tutti i dati personali/sensibili trasmessi dai canditati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli
eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
 
 Art. 7 - ESAME DELLE CANDIDATURE ED ISCRIZIONE NELL’ELENCO
 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate, al fine di
accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati, da una apposita commissione, di n. 3
componenti, presieduta dal Responsabile Gestionale del F.U.A. f.f..
 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti minimi specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico nella
short list. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. L’elenco completo dei soggetti esperti iscritti
nella short list sarà reso pubblico entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso sul sito
internet del Comune di Santa Maria a Vico. L’amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei
dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. L’inserimento nella lista
non fa sorgere in capo al Piano di Zona, all’Amministrazione Comunale Capofila e alle altre amministrazioni
associate alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati.
 
Art. 8 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
 
L’ eventuale incarico di collaborazione coordinata e continuativa al soggetto inserito nella short list sarà conferito
con atto del Responsabile gestionale del F.U.A., sulla base di specifici fabbisogni di supporto ed affiancamento
occorrente.
 L’incarico sarà affidato al candidato inserito nella short list, la cui esperienza e le cui competenze saranno
giudicate maggiormente pertinenti rispetto a quello da affidare.
In particolare, nella valutazione del curriculum si terranno in considerazione i seguenti elementi:
 
1.       Esperienza professionale maturata in relazione alla rendicontazione dei Piani Sociali di Zona nonché alla
progettazione, gestione e monitoraggio di interventi finanziati con fondi europei con particolare riferimento ai
progetti a rilevanza sociale e socio-sanitaria;
2.        Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto;
3.         Voto di laurea;
4.         Formazione post-lauream quali frequenza a master e/o corsi di formazione e/o specializzazione post laurea
o altro titolo equiparabile;
5.         Precedenti esperienze professionali svolte presso i Piani Sociali di Zona nel campo della progettazione,
gestione e rendicontazione di programmi e progetti finanziati con fondi strutturali, nazionali e regionali;
6.         Conoscenza dei sistemi di rendicontazione e stato di attuazione dei Piani Sociali di Zona nonché dei più
diffusi programmi informatici, compresi i software per il monitoraggio dei Programmi cofinanziati dalla CE (es.
SMILE)
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la valutazione dei candidati mediante un colloquio che
verterà su:
1.      Disponibilità e motivazione dei candidati;
2.       Attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale; - Discussione
del curriculum presentato;
3.      Programmazione territoriale;
4.      Sistemi di monitoraggio della spesa in relazione ai Piani Sociali di Zona;
5.       Conoscenza dei fondi strutturali comunitari e dei programmi operativi 2014/2020 della Regione Campania;
6.      Conoscenza in materia di programmazione europea e progettazione integrata;
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7.      Conoscenza dei più diffusi programmi informatici
 
Art. 9 - ATTIVITÀ OGGETTO DI INCARICO
 
L’incarico affidato potrà riguardare:
-            il supporto all’Ufficio di Piano per la gestione delle attività di rendicontazione della spesa del Fondo Unico di
Ambito connesse al sistema di monitoraggio previsto dalla Regione Campania e per l’allocazione delle risorse
economiche, strutturali e umane in fase di programmazione e riprogrammazione degli interventi secondo gli
indirizzi del Coordinamento Istituzionale e/o secondo i dettati dalla Regione Campania;
-          il supporto all’Ufficio di Piano in relazione alla programmazione, gestione, rendicontazione e coordinamento di
programmi e progetti finanziati dal FSE, FESR, in particolare Piano di Azione e Coesione Infanzia ed Anziani – II
riparto, e altri canali di finanziamento;
-                       in maniera specifica la rendicontazione dei flussi economici ai sensi della normativa comunitaria,
regionale e nazionale e secondo i dettati dalla Regione Campania e in conformità ad i manuali di gestione;
-                         i rapporti istituzionali con la Regione Campania e gli altri Enti coinvolti in relazione alle attività connesse
al programma e/o progetto dal quale matura l’incarico;
-                       la gestione dell’eventuale partenariato istituzionale connesso alla gestione dei Progetti connessi a Fondi
Europei e Piano di Azione e Coesione;
-                       la funzione di operatore amministrativo contabile del S.I.A. in caso di ammissione a finanziamento del
progetto presentato dall’Ambito
 
Art. 10 - VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
 
La Short List potrà essere utilizzata dal Piano Sociale di Zona anche per l’attuale fase di transizione dall’Ambito
C2 con forma associativa ex art. 30 del TUEL al Consorzio dei Servizi Sociali ex art. 31 del TUEL.
 
Tutti gli iscritti alla short list sono tenuti a comunicare, tempestivamente, ogni variazione relativa ai dati dichiarati
all’atto di partecipazione.
 
Art. 11 - MODALITÀ E DURATA DELL'INCARICO
 
Il monte ore e il termine temporale della collaborazione eventualmente richiesta sarà stabilita dalla progettazione
esecutiva che vedrà coinvolto il collaboratore e/o dal fabbisogno del personale stabilito dal Coordinamento
Istituzionale.
 Il monte orario sarà quindi definito all’atto del conferimento dell’incarico. Indicativamente esso ammonta a
quindici/diciotto ore settimanali di cui una parte a valere sul S.I.A., una parte a valere sui PAC Infanzia ed Anziani
II riparto ed una parte a valere sul Piano di Zona ( sino al 30.04.2017) per una durata minima di sei mesi.
 
La prestazione professionale dovrà essere espletata, di norma, nelle ore e nei giorni di apertura degli uffici del
Comune Capofila, salvo la possibilità da parte del Piano di Zona di poter richiedere maggiore impegno in termini
di attività e tempi per sopperire ad esigenze impreviste.
 La prestazione da espletare, avrà durata dalla firma del contratto al termine previsto, data prevista di chiusura del
progetto, salvo eventualmente proroghe concesse dalla Regione Campania relativamente alla data di chiusura
effettiva del progetto ed alla data ultima che sarà fissata per la rendicontazione delle spese
 Inoltre, il collaboratore non potrà diffondere notizie o informazioni acquisite a qualsiasi titolo durante lo
svolgimento delle attività, né compiere atti in pregiudizio dell’attività del committente medesimo.
 
Art. 12 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E COMPENSO
 
La prestazione viene configurata nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Al collaboratore
incaricato sarà corrisposto un importo orario di € 30,00.
L’incarico eventualmente conferito sarà disciplinato da apposita convenzione stipulata in forma scritta, ai sensi
della vigente normativa in materia.
 
Art. 13 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
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Del presente atto sarà data pubblicità mediante:
-    Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria a Vico e delle amministrazioni aderenti all’Ambito
C2;
-    Pubblicazione sul sito www.comunesantamariaavico.it;
 
Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
Dott. Alessandro Verdicchio – Responsabile Gestionale del F.U.A. f.f.
 
mail: segretario.it – tel. 0823759502
 
 
Santa Maria a Vico, 10.02.2017
 

Il Responsabile
Il Segretario Generale

Avv. Alessandro Verdicchio
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DETERMINAZIONE N. DEL 10-02-2017
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO TESO A COSTITUIRE UNA SHORT LIST DI ESPERTI
PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER ASSISTENZA TECNICA-SPECIALISTICA ALL'UFFICIO DI PIANO
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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