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Oggetto: Definizione organigramma minimo per garantire il funzionamento dell’Ufficio di 

Piano e le attività del servizio sociale professionale 

 
 

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di febbraio  alle ore 13,00, 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: 

 
 

  Presenti Assenti 

 

Scafati 

La Commissione 

Straordinaria nelle persone 

di: 

Dott.ssa Rosanna Sergio 

 

x 

 

Angri 
Sig.ra Maria 

(Assessore) 

D’Aniello 
x 

 

Corbara 
Dott.Pietro 

(Sindaco) 

Pentangelo 
 

x 

Sant'Egidio 

Albino 

del Monte Sig.ra Giulia 

(Assessore) 

Attianese 
x 

 

 

La Commissione Straordinaria assume la presidenza della seduta. 

 
Partecipano alla seduta, il Dott.Vittorio Minneci, Coordinatore dell’Ufficio di Piano e, con funzioni 

di segretario verbalizzante, il Dott. Michele Vangone, dipendente dell’Ufficio di Piano. 

 
Il Coordinamento Istituzionale 

Premesso che: 

 

-al fine di rimuovere le notevoli criticità, emerse nel corso dell’ultimo quinquennio nella gestione 

dell’Ambito S1, 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 S1 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 ss.mm.ii., 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; 

-l’art. 18 della convenzione stabilisce che la stessa “cessa la sua efficacia, prima della naturale 

scadenza, nel caso in cui venga adottata una diversa forma associata che la sostituisce”; 

-il Coordinamento Istituzionale, preso atto che la forma associativa della Convenzione si è rivelata 

sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi richiesti agli Ambiti Sociali 

Territoriali e agli Uffici di Piano, nella seduta del 15 maggio 2018, con deliberazione n. 5 del 21 

maggio 2018, ha manifestato la volontà unanime di avviare le procedure per la costituzione di 

un’azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona, in particolare per gli 

interventi previsti dal Piano Sociale Regionale 2019-2021; 

 
Considerato inoltre  

che , nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 19 dicembre 2018, valutatane l’efficacia, 

l’economicità e l’efficienza, il Coordinamento Istituzionale ha deciso di dare vita a un’azienda 

consortile per i servizi alla persona approvando le bozze provvisorie dello schema di 

Convenzione, dell’atto Costitutivo e dello Statuto da sottoporre all’esame degli organi tecnici- 

finanziari e politici; 

 

che a seguito delle integrazioni introdotte durante la seduta di Coordinamento Istituzionale del 10 

gennaio 2019 con delibera nr. 1 di pari data si è provveduto ad approvare tali integrazioni  allo 

schema di  Atto costitutivo, allo schema di  Convenzione, allo schema di Statuto e agli allegati 

della costituenda Azienda Consortile cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra 

i Comuni dell’AmbitoS01-2diScafati,Angri,Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara 

 

che con lo stesso deliberato i Comuni di Angri, Corbara ,Sant’Egidio del M.A. e Scafati  si sono 

impegnati all’approvazione di tutti gli atti da parte dei rispettivi Consigli Comunali da effettuarsi 

inderogabilmente entro il giorno 15 febbraio 2019 

Preso atto 

che nel verbale di Coordinamento Istituzionale tenutosi in data 14 febbraio c.a. il Comune di 

Angri ha comunicato la propria impossibilità a ratificare gli atti costitutivi dell’Azienda Speciale 

Consortile e ha richiesto di rimodulare alcuni punti dello Statuto; 

 



         che il rinvio della costituzione dell’Azienda Speciale Consortile impone l’adozione di  

         provvedimenti urgenti che assicurino il normale funzionamento dell’Ufficio di Piano e  

l’erogazione dei servizi ai cittadini, vista la concomitante scadenza di tutti i contratti del personale 

dell’Ufficio di Piano e degli assistenti sociali del servizio sociale professionale; 

 

Considerato che al momento l’Ufficio di Piano ha già in utilizzo un esperto contabile e un esperto 

di gare, con modalità di somministrazione e costi a valere sui fondi PON; 

 

         Visti: 

         art. 8 Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano 

         art. 9 della Convenzione ex art. 30 D.LGS n. 267/2000 tra i comuni del costituendo Ambito S01_2  

         per l'esercizio e la gestione in forma associata dei servizi sociali e sociosanitari 

 

 

DELIBERA 

 
1) Di stabilire che la dotazione minima organica dell’Ufficio di Piano, ad integrazione delle 

unità già presenti, per garantirne il funzionamento fino alla scadenza della Convenzione in atto o 

fino alla costituzione dell’Azienda Speciale Consortile, sia la seguente: 

 

• Nr. 1 esperto in programmazione sociale 

• Nr. 1 esperto in monitoraggio 

• Nr. 1 psicologo 

 

2)   Di prendere atto che a seguito della ricognizione effettuata dal Coordinatore, è emersa 

l’impossibilità di garantire le suddette figure con assegnazione da parte dei comuni facenti 

parte dell’Ambito;  

3)   Di stabilire, inoltre, che l’Ambito debba avere una dotazione minima di 10  assistenti 

sociali professionali con un tetto 25 ore settimanali per rispondere ai bisogni delle fasce 

della popolazione in maggior bisogno; 

 4) Di incaricare il Coordinatore dell’Ambito di trasmettere al responsabile del settore 

economico – finanziario del Comune di Scafati Capofila la richiesta di adottare gli atti 

amministrativi propedeutici all’individuazione delle suddette figure, con risorse 

economiche a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e su Fondo Povertà, 

subordinandone l’efficacia alla previa autorizzazione ministeriale, necessaria per gli 

adempimenti successivi.  

          5) Di autorizzare il Coordinatore ad avviare la  predisposizione delle procedure di legge per  

           il reclutamento delle figure professionali di cui sopra, subordinandone la conclusione al nulla  

            osta ministeriale .   

6) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134,comma4,del TUEL. 

 

Parere tecnico:  

il Coordinatore Ufficio di Piano                                         Il Coordinamento Istituzionale  

      dott. Vittorio Minneci                                                                  Il Presidente 


