
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1033 DEL 13-12-2019

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 112 DEL 13-12-2019
CIG:

Oggetto: Assunzione Assistenti sociali Ambito C05 a tempo determinato. Impegno della
spesa a valere sul Fondo Povertà

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito il Fondo per la
lotta alla povertà ed all’esclusione sociale, destinato a garantire il graduale
raggiungimento di livelli essenziali riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la
valutazione del bisogno e per la progettazione personalizzata inclusiva dei sostegni
che si affiancano al beneficio economico del REI;
nell’ambito delle azioni perseguibili con tale fonte di finanziamento sono previsti i

servizi inerenti il servizio sociale professionale per la presa in incarico, inclusa la
componente sociale della valutazione multidimensionale.
il Servizio Sociale Professionale rappresenta una funzione trasversale ai livelli
essenziali di intervento fissati nel Piano della Povertà, per cui la Quota del Fondo di
competenza di ciascun ambito, deve essere, in primis, impiegata per garantire sul
territorio almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti (Linee guida per l’impiego
della “Quota servizi del Fondo Povertà”).
Con DGR n. 382 del 19/11/2018, avente ad oggetto “Cap.7870. Fondo Poverta' 2018

- Riparto, assegnazione ed impegno a favore degli Ambiti territoriali”, sono stati
assegnati all’Ambito C05, di cui Marcianise è Comune capofila, € 614.833,53;

Con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n.364 del
06.11.2018 avente ad oggetto: “Cap. 7870. Piano Regionale della Campania per la
lotta alla povertà 2018-2020. Riparto ed impegno a favore degli Ambiti Territoriali”,
con il quale è stata assegnata all’Ambito C05 la somma di € 64.683,04
Con determinazione dirigenziale n. 1016 del 10.12.2019 è stato disposto

l’accertamento di tali fondi;



A valere sul Fondo Nazionale per le povertà, nel Piano Sociale di Zona è stata
programmata l’assunzione di n. 13 Assistenti Sociali, a tempo determinato a partire
dal 16 Dicembre 2019 e sino al 31 Dicembre 2020;

Dato atto che ai fini delle assunzioni di cui sopra si è deciso di ricorrere all’utilizzo di una
graduatoria già esistente e tuttora in corso di validità, approvata con determinazione n. 542
del 26.06.2018;
Acquisite le disponibilità dei sottoelencati assistenti sociali:
DI MAURO Tullia;
AMBROSELLI Veronica;
CAROZZA Maria;
CALEPRICO Stefania;

Rendendosi necessario provvedere all’immissione in servizio di detti assistenti sociali a far
data dal 16 Dicembre 2019 e provvedere al conseguente impegno di spesa;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta
Comunale n, 7 del 12.11.2019, “Variazione Urgente del Bilancio2019/2021 ai sensi dell’art.
175, comma 4 TUEL”,
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a)
del CCNL 2016-2018, con delega di tutte le funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale
2019 e Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE
del PEG 2019/2021;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;
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Procedere   all’assunzione di n. 4 Assistenti Sociali categoria “D1”, a tempo1.
indeterminato dal 16 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020, per la spesa complessiva di
€ 108.632,00, così suddivisa:

Cap. 1381.02  “Ambito C05 – Stipendi ed altri assegni fissi per assunzione a tempo
determinato finanz. Con il Fondo Poverta” € 3.030,00 – Esercizio 2019;
Cap. 1381.03  “Ambito C05 – oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico dell’Ente per assunzione a tempo determinato finanz. Con il
Fondo Poverta” € 932,00 – Esercizio 2019;
Cap. 1381.04  “Ambito C05 – oneri contributivi per indennità di fine rapporto per
assunzione a tempo determinato finanz. Con il Fondo Poverta” € 260,00 – Esercizio
2019;

Cap. 1381.02  “Ambito C05 – Stipendi ed altri assegni fissi per assunzione a tempo
determinato finanz. Con il Fondo Poverta” € 75.000,00 – Esercizio 2020;
Cap. 1381.03  “Ambito C05 – oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico dell’Ente per assunzione a tempo determinato finanz. Con il
Fondo Poverta” € 23.030,00 – Esercizio 2020;
Cap. 1381.04  “Ambito C05 – oneri contributivi per indennità di fine rapporto per
assunzione a tempo determinato finanz. Con il Fondo Poverta” € 6.380,00 – Esercizio
2020;

Impegnare la spesa relativa all’IRAP, sul Cap. 1466.11 “Ambito C05 – IRAP per2.
assunzione a tempo determinato finanz. Con il Fondo Poverta” come appresso
indicato:
€ 400,00 Esercizio 2019;
€ 7.000,00 Esercizio 2020;
di dare, altresì, atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio3.
Finanziario per gli adempimenti di ci al IV comma dell’art. 151 del d. lgs. 267/ 2000
ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto4.
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal5.
decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate

Determinazione AMBITO C5 n.1033 del 13-12-2019 Comune di Marcianise

Pag. 4


		2020-01-08T16:37:35+0000
	NUBIFERO FRANCA




