1/4

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 387 del 16-04-2018

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI
OPERATORE AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO PER GESTIONE
CONTABILE, COORDINAMENTO-MONITORAGGIO TERRITORIALE, GESTIONE
FLUSSI INFORMATICI/RENDICONTAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO
PON DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) DI CUI ALL'AVVISO N.
3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FSE
2014- 2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. CUP. C11H17000330006.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco
n. 25 del 13/07/16;
Richiamata la delibera di C.C. N 25 del 29/06/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e documento unico di
programmazione 2017-2019”;
Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria che al comma 2
testualmente recita:
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce le gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
PREMESSO che
Il Programma Regionale delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 2013-2015, operativo in seguito alla
pubblicazione del decreto presidenziale 11/11/2013(G.U.R.S. n.52 del 22/11/2013), èfinalizzato a
sostenere la costruzione di un sistema di welfare regionale coerente con la L.328/00;
Il documento di programmazione ha introdotto un nuovo sistema di articolazione distrettuale mediante
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la previsione di A.O.D. con conseguenti nuovi organismi costituiti dai Comitati dei Sindaci AOD che
operano con il supporto tecnico dei Gruppi Piano Area Omogenea il cui coordinamento è demandato al
resp. del Comune capofila,
Ogni A.O.D. è stata individuata quale soggetto responsabile della programmazione territoriale di
riferimento mediante lo strumento del PAO predisposto, su indicazione del Comitato dei Sindaci
dell’AOD, dal Gruppo Piano dell’AOD, corredato dal bilancio d’area;
Con D.D.G n. 513 de1l’ 2.03.2014 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro, nel Distretto Socio Sanitario 31, notificato al Comune capofila il 27.03.2014, sono state
istituite tre Aree Omogenee Distrettuali fra cui l’A.O.D. n. 2: Capo d’Orlando- Comune capofila e
componenti Comuni di Capri Leone e Torrenova;
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione CE C(2014) 10130
del 17/12/2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali – nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE;
Considerato che il citato PON Inclusione prevede negli Assi 1 e 2 di supportare la sperimentazione nei
territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull’integrazione di un
sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di
attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, con
risorse assegnate tramite avvisi “non competitivi”, definiti dall’Autorità di Gestione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e rivolti alle
Amministrazioni territoriali di Ambito;
Visto che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03/08/2016 con il quale è
stato adottato l’Avviso n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020,Programma Operativo Nazionale del Sostegno per
l’inclusione attiva (SIA);
Dato atto che sono state assegnate all’Ambito Territoriale le risorse del Programma Operativo
Nazionale Inclusione ASSI 1 e 2 dedicate al supporto del SIA, nella misura di € 499.960,00 per il
periodo 2016 – 2019;
Che con deliberazione n. 2 del 28.12.2016 del coordinamento sindaci A.O.D., n. 2 è stata approvata la
proposta di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) per l’Ambito
Territoriale Distrettuale n. 2, relativa all’Avviso Pubblico n. 3/2016, predisposta dall’Ufficio di Piano
da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da finanziare a valere sul Fondo Sociale
Europeo, programmazione 2014 – 2020 – Programma Operativo Nazionale (PON)”Inclusione”;
Che il Sindaco del Comune di Capo d’Orlando nella qualità di Presidente del comitato dei Sindaci
AOD N. 2 Dss 31 ha presentato la domanda di finanziamento del piano di intervento di che trattasi;
Che, giusto Decreto Direttoriale n. 239/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione generale per l’inclusione e le Politiche la proposta presentata dal Comune di Capo
d’Orlando, nella veste di capofila, è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo pari ad
€ 499.960,00;
Vista la convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-SIC_36 per lo svolgimento delle funzioni del
Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “
Inclusione” FSE 2014/2020, CCI n. 2014IT05SFOP001;
Che progetto per l’azione A.1.a-POTENZIAMENTO A SOSTEGNO FUNZIONI SEGRETARIATO
SOCIALE d’Ambito con punto distrettuale/Capo d’Orlando e punti decentrati in ogni Comune
prevede fra le figure: un operatore amministrativo specializzato per gestione contabile, coordinamentomonitoraggio territoriale, gestione flussi informatici/rendicontazione in raccordo con servizio sociale
prof. da assumere con contratto di collaborazione;
Che il Comitato dei Sindaci con delibera n. 2 dell’11/01/2018, ad oggetto “Progetto Programma
Operativo Nazionale “ Inclusione” FSE 2014/2020, CCI n. 2014IT05SFOP001. AOD n. 2 . Atto
d'indirizzo”, fra l’altro, ha dato mandato al responsabile Area Socio Assistenziale del Comune di Capo
d’Orlando, Coordinatore del Gruppo Piano dell’AOD, per l’adozione di tuti gli atti necessari per
l’implementazione dell’Azione A.1.a e ciò nelle more di definire l’iter procedurale per la stipula di
apposita convenzione tra i Comuni dell’AOD n. 2 , Capo d’Orlando, Capri Leone, Torrenova, ai sensi
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dell’art. 30 del D.Lgs 267/00;
Che nel rispetto della circolare della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali, prot.llo n. 548 del 06.04.2015, la Giunta del Comune di Capo
d’Orlando, Capofila dell’AOD n. 2 Dss31, con delibera N. 15 del 12-01-2018 ha preso atto del citato
provvedimento n. 2 del’11.1.2018, assunto dal Comitato dei Sindaci;
Richiamato quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.Lgs marzo 2001, n. 165, cosi come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce “...per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria...” in presenza di precisi presupposti di
legittimità;
Dato atto che:
l'oggetto della prestazione dell’incarico da affidare corrisponde alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione comunale di Capo d’Orlando, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati ovvero alla realizzazione del progetto PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) DI CUI ALL’AVVISO
N. 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FSE 20142020 ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione che deve ottemperare
agli impegni assunti con la sottoscrizione della CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV32016-SIC_36;
L’incarico di che trattasi esula dall’obbligo dell’inserimento nel programma approvato dal
Consiglio in quanto trattasi di servizi per fini istituzionali da attuare con finanziamento a valere
sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20;
l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno che, nel caso dell’AOD n. 2, è da intendersi all’interno dei
Comuni di Capo d’Orlando, Capri Leone, Torrenova che compongono l’AOD2 pubblicando
apposito atto di interpello all’Albo on line dei tre Comuni che ha dato esito negativo;
la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
sono preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione senza
previsione di rinnovo salvo eventuale proroga dell’incarico originario, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Che il costo della professionalità, interamente a carico del Fondo sociale europeo (FSE), è stato
quantificato nell’importo massimo di € 32.640,00 per gli anni 2018/2019 al lordo di ogni onere
previsto dalle vigenti norme di legge sia a carico dell’Ente, sia a carico del professionista;
Ravvisata, pertanto , la necessità di procedere all’individuazione del soggetto cui affidare incarico,
indicendo procedura di valutazione comparativa per curricula e colloquio per la formazione di una
graduatoria;
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di
studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. Di attivare procedura di valutazione comparativa per curricula e colloquio per la formazione di
una graduatoria per il conferimento di incarico N. 1 operatore/trice specializzato per gestione
contabile, coordinamento-monitoraggio territoriale, gestione flussi informatici/rendicontazione
per la realizzazione del Progetto Programma Operativo Nazionale del Sostegno per l’Inclusione
Attiva (SIA) di cui all’avviso n. 3/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - FSE
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2014- 2020;
2. Di approvare, per le finalità di cui al precedente punto 1: avviso da pubblicare per la durata di
giorni 15 all’Albo on line dei Comuni di Capo d’Orlando, Capri Leone e Torrenova;
3. Di stabilire che la valutazione sarà effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge come
disciplinato dal regolamento comunale per il conferimento di incarichi;
4. Di rinviare a successivi atti: la nomina della Commissione; l'affidamento dell'incarico;
5. Dare atto, inoltre, che RUP di progetto è il Responsabile Area Socio Assistenziale del Comune di
Capo d’Orlando nella qualità di coordinatore del gruppo Piano dell’AOD n. 2 Dss31, D.ssa
Concettina Ventimiglia;
6. Fare fronte alle spesa della complessiva somma di € 32.640,00 al codice 12.05.01.103, Cap.
1949 art. 3 come segue: in quanto ad € 16.320,00, impegno n. 2408 RR.PP./2017 in quanto ad €
16.320,00 , impegno n. 48 esercizio finanziario 2018 ;
7. Disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e
per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione,
pubblicizzazione e trasparenza;
8. Pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni 15.
IL RESPONSABILE SOCIO ASSISTENZIALE
D.ssa Concettina Ventimiglia
Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. 32.640,00 HA COPERTURA AL CODICE 12.05.01.103,
CAP. 1949 ART. 3 COME SEGUE: IN QUANTO AD € 16.320,00, IMPEGNO N. 2408
RR.PP./2017 IN QUANTO AD € 16.320,00 , IMPEGNO N. 48 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

