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AMBITO TERRITORIALE SO1 2 
COMUNE CAPOFILA SCAFATI 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE AMBITO TERRITORIALE S012 

Deliberazione n. 6 del 3 maggio 2019 

Oggetto: termine incarico Coordinatore ad interim del dr. Vittorio Minneci - provvedimenti 

L'anno 2019, il giorno 3 del mese di maggio alle ore 12,30, negli uffici del Comune di 
Scafati, Capofila del Piano di Zona, Ambito Territoriale S01_2, convocato nelle forme 
prescritte, si è riunito il Coordinamento Istituzionale nelle persone di: 

Comune/Ente Rappresentante Presenti Assenti 

Scafati 

Per la Commissione 
Straordinaria 
Dott.ssa Rosanna Sergio 

x 

An gri 
Sig.ra Maria 

(Assessore) 

D'Aniello 
x 

Corbara 
Dott.Pietro 

(Sindaco) 

Pentangelo X 

Sant'Egidio 

Albino del 
M.A. 

Sig.ra Giulia 

(Assessore) 

Attianese 
x 

La Commissione Straordinaria assume la presidenza della seduta. 

Partecipa alla seduta, il Dott.Vittorio Minneci, Coordinatore dell'Ufficio di Piano che svolge 
anche funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Coordinamento Istituzionale 
Premesso che: 



-al fine di rimuovere le notevoli criticità, emerse nel corso dell'ultimo quinquennio nella 
gestione dell'Ambito Si, in parte dovute anche alle elevate dimensioni demografiche, a 
seguito di specifica unanime richiesta del Coordinamento Istituzionale, la Giunta Regionale 
della Campania, con propria deliberazione n. 144 del 12 aprile 2016, pubblicata sul BURC 
n. 25 del 18 aprile 2016, ha modificato la propria delibera n. 320 del 2012 e ha istituito al 
posto dell'Ambito Territoriale Sociale SI con Comune capofila Scafati, tre nuovi Ambiti 
Territoriali, coincidenti con i Distretti sanitari, denominati S01-1, S01-2 e S01-3 e con 
Comuni capofila provvisori, rispettivamente Nocera Inferiore, Scafati e Pagani; 
-l'Ambito Territoriale S01-2 è costituito dai Comuni di Scafati, Angri, Sant'Egidio del 
Monte Albino e Corbara, con Scafati Comune capofila ; 
-con medesimo atto è stato stabilito che i nuovi Ambiti devono intendersi operativi a 
partire dalla programmazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018; 

Considerato che: 
-in data 28 aprile 2016 si è insediato, nell'assetto previsto dalla richiamata DGRC n. 144 del 
12 aprile 2016, il Coordinamento Istituzionale del nuovo Ambito Territoriale S01-2, che 
nella seduta dell'8 luglio 2016 - verbale n. 5 - ha individuato quale nuova forma associativa, 
quella della convenzione ex art. 30 TUEL prevista dalla legge regionale 11/2007 e 

ritenuta all'epoca strumento meno complesso e più adeguato di esercizio delle 
attività socio-sanitarie, confermando il Comune di Scafati quale capofila definitivo; 
-il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S01-2, poi, con successivo verbale n. 7 del 21 
luglio 2016, ha approvato lo schema di convenzione, da sottoporre all'approvazione dei 
consigli comunali dei Comuni dell'Ambito, per l'esercizio e la gestione in forma associata 
dei servizi sociali e socio sanitari; 
-i Sindaci dell'Ambito Territoriale S01-2, a seguito delle deliberazioni consiliari di 
approvazione dello schema, hanno sottoscritto la convenzione in data 14 ottobre 2016; 

Preso atto 
che con decreto della Commissione Straordinaria nr. 26 del 22 giugno 2018 si era 
provveduto a nominare il dr. Vittorio Minneci quale Coordinatore ad interim dell'Ambito 
S01_2 in temporanea sostituzione della precedente Coordinatrice, in congedo straordinario; 
che con successivo decreto della Commissione Straordinaria nr. 27 del 26 luglio 2018, il 
dr. Minneci veniva confermato nell'incarico di Coordinatore ad interim , sino alla 
realizzazione della nuova forma giuridica di gestione dell'Ambito; 

Dato atto 
che l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi Sociali, per quanto già deliberata dal 
Coordinamento Istituzionale, non è stata ancora realizzata: 
che con delibera nr.24 della Commissione Straordinaria del Comune di Scafati, assunta in 
data 6/3/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, è stato dato indirizzo di procedere 
all'internalizzazione della gestione dei Tributi del suddetto Comune; 

Visti 
il decreto della Commissione Straordinaria nr. 8 del 3 maggio 2019 con il quale al dr. 



1 esidente 

Minneci, in virtù della pregressa esperienza, è stato conferito l'incarico ad interim di 
Responsabile del Settore IV Fiscalità Locale con decorrenza immediata; 
il verbale di Coordinamento Istituzionale del 3 maggio 2019 durante il quale la dottoressa 
Rosanna Sergio, Commissario Straordinario del Comune di Scafati, esaminato l'operato 
del dr. Minneci nel suo periodo di permanenza presso l'Ufficio di Piano, ha proposto che 
allo stesso venisse conferito encomio per la disponibilità e la professionalità dimostrate; 

Considerato che tale proposta è stata condivisa dagli altri rappresentanti istituzionali 
presenti nella seduta di Coordinamento Istituzionale; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1) Di attribuire al dr. Vittorio Minneci encomio per la disponibilità e la professionalità 
dimostrate nell'adempimento della funzione di Coordinatore ad interim dell'Ambito 

SO1 2 dal 22 giugno 2018 al 3 maggio 2019. 
2) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale del Comune di Scafati e all'interessato 

anche per i riflessi sulla propria carriera professionale. 

Il Coordinamen ►  stituzionale 


