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N 2 del 03.09.2021   

COPIA 

 
 

 

 

SESSIONE CONVOCAZIONE SEDUTA 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oggetto/O.d.G:  
1. Modifica statuto consortile capo II art. 52 – “organo di revisione dei conti” 

2. Avvio procedura per la nomina del revisore unico 

3. Orientamenti in merito alla tenuta del sistema locale di Welfare - programma di 

stabilizzazione del personale - Legge di bilancio n.178 del 30 dicembre 2020 e art. 20, 

comma 1, d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 come modificato dalla legge n. 21 del 26/02/2021 

di conversione “decreto milleproroghe” n. 183/2020 e altri finanziamenti– Indirizzi successivi 

alla Delibera del Cdia n 13 del 02/08/2021 

4. Approvazione Convenzione tesoreria consortile 

5. Quote di compartecipazione alla spesa sociale dei comuni afferenti al Consorzio – richiesta 

versamenti quote ed eventuale diffida e messa in mora 

6. Indirizzo per normare la fase transitoria della gestione consortile – convenzione attuativa 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

AMBITO  TERRITORIALE A6 

DEL 03/09/2021 
(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007 e ss.mm.ii.) 

ATTO ORIGINALE 

L'anno duemilaventuno il tre del mese di Settembre nell’Aula consiliare del Comune di Mugnano 

del Cardinale si è riunita l’Assemblea Consortile con la presenza dei signori 

                                                                                                             
N COMPONENTI PERSONE FISICHE P A 

    1 Comune di Mugnano del Cardinale ALESSANDRO NAPOLITANO X  

2 Comune di Avella CARPENTIERO ROSANNA (PER DEL) X  

3 Comune di Baiano NAPOLITANO FRANCESCO (PER DEL) X  

4 Comune di Domicella  PELUSO FABIO (PER DELEGA) X  

5 Comune di Lauro    

6 Comune di Marzano di Nola    

7 Comune di Moschiano VOLINO DOMENICO (PER DELEGA) X  

8 Comune di Pago V.L.    

9 Comune di Quadrelle    

10 Comune di Quindici    

11 Comune di Sirignano BELLOISI GIOVANNI (PER DELEGA) X  

12 Comune di Sperone TORTORA ELVIRA (PER DELEGA) X  

13 Comune di Taurano FERRARO ANGELO (PER DELEGA) X  

 

 Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale secondo le disposizioni di legge in materia 

di contrasto alla Diffusione del covid-19 e con la partecipazione del Coordinatore dell’UdP, Dott. 

Antonio Chianese, il Sindaco Napolitano Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare su O.d.g. sopraindicato 
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IL DIRETTORE / COORDINATORE 

(in virtù dell’art 12 degli atti costitutivi del “CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI "VALLO DI 

LAURO - BAIANESE", Ambito A06) 

 

 Propone all’ Assemblea Consortile di deliberare sui seguenti Punti all’ O.d.G.: 

 

Punto 1° all’OdG:  

Modifica statuto consortile capo II art. 52 – “organo di revisione dei conti” 

Premesso che: 

E’ necessaria la modifica dello Statuto Consortile Capo II art. 52 al 2° capoverso come di seguito descritto: 

“Il Revisore è nominato secondo le disposizioni vigenti in materia di organi di revisione degli Enti Locali” 

Tale modifica è subordinata a quanto disposto dall’ art. 12 dello Statuto/convenzione consortile. 

 

 

Propone di deliberare 

 

- Di modificare lo Statuto/Convenzione Consortile al Capo II art. 52, 2° capoverso come di seguito 

descritto: 

“Il Revisore è nominato secondo le disposizioni vigenti in materia di organi di revisione degli Enti Locali” 

Subordinando tale approvazione a quanto previsto dall’ art. 12 dello Statuto/convenzione del Consorzio 

- Di inviare la presente deliberazione agli uffici competenti dei comuni afferenti al Consorzio A6 per 

adempimenti di cui all’ art.12 dello Statuto/convenzione del Consorzio, in ottemperanza alle 

tempistiche in esso stabilite 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Punto 2° all’OdG:  

Avvio procedura per la nomina del revisore unico 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” (artt. 234-241);  

Sentita la Prefettura di Avellino che con nota prot. n.  0002329 del 06/08/2021 conferma che il Consorzio non 

rientra tra gli Enti soggetti alla procedura prevista dal Decreto del Ministro dell’Interno 15.02.2012 n. 23 e dal 

Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011 n. 148, per la nomina 

del revisore dei Conti 

Ai Sensi e per gli effetti dell’ art. 7 della Convenzione di costituzione del Consorzio. 

 

L’ Assemblea è chiamata a dare indirizzo per l’avvio delle procedure di selezione del revisore unico, 

demandando al coordinatore gli adempimenti consequenziali 

Stabilendo che con separata seduta assembleare si provvederà alla nomina del revisore unico e a stabilire il 

compenso dello stesso. 
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Propone di deliberare 

 

 

- Di dare indirizzo al Coordinatore al fine di avviare le procedure per la selezione del revisore unico e 

stabilire che con separata seduta l’Assemblea Consortile provvederà alla nomina del revisore unico e 

a stabilire il compenso dello stesso 

 

_________________________________________ 

 

 

Punto 3° all’OdG:  

 

1. Orientamenti in merito alla tenuta del sistema locale di Welfare - programma di stabilizzazione del 

personale - Legge di bilancio n.178 del 30 dicembre 2020 e art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75 del 25 

maggio 2017 come modificato dalla legge n. 21 del 26/02/2021 di conversione “decreto 

milleproroghe” n. 183/2020 e altri finanziamenti – Indirizzi successivi alla Delibera del Cdia n 13 del 

02/08/2021 

PREMESSO CHE 

Con indicazioni operative del IV Piano Regionale delle Politiche sociali triennio (2019-2021) che, tra l'altro, 
reca le linee guida per la stesura e l'approvazione dei Piani Sociali di Zona per tutti gli Ambiti Territoriali 
Sociali della Campania con la stessa deliberazione sono stati approvati gli obiettivi prioritari da perseguire 
e i servizi essenziali da garantire con la programmazione sociale di tutti gli Ambiti Territoriali e tra questi 
declina quelli relativi all'area "Contrasto alle povertà" e PAL; 

con deliberazione del Cdia del Consorzio A6 n 12 del 12/07/2021 è stata approvata la programmazione del IV PSR II 

annualità poi ratificata con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 1 del  13/07/2021 

 

La Statuto per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 31 del D.Lgs. 

267/2000, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle Amministrazioni afferenti all'Ambito Territoriale 

Sociale A6 ha per oggetto: 

• L’esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono 

l'Ambito al fine di assicurare unicità di conduzione e semplificazione di tutte le misure relative ai servizi 

socio-sanitari e assistenziali nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sociali 

sull'intero territorio; 

• La gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti 

nel PON inclusione che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano sociale di Zona 

dell'Ambito territoriale. 

 

ATTESO: 

Che L’ambito territoriale, come sostenuto in più circostanze, in coerenza a quanto sino ad ora disposto 
dalla normativa vigente ritiene di continuare a sostenere le attività progettuali avviate per rafforzare l'attuale 
Sistema di WELFARE E SERVIZI; 

Che il consorzio è in via di consolidamento attraverso l’approvazione degli atti di bilancio e contabili e del 

fabbisogno del personale 

 

CONSIDERATO 

Che il Consorzio, attraverso il suo Cdia vuole avviare un percorso condiviso che miri al superamento dello stato di 

precariato in cui versa il personale in servizio presso gli uffici dell'ambito utilizzando al meglio le risorse 

e gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente; 
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Che le Amministrazioni a seguito di numerosi confronti hanno palesato la volontà di giungere alla risoluzione 

dei problemi relativi al personale, o vvero, eventuali proroghe dei contratti in scadenza per il personale 
che ancora non ha raggiunto i 36/48 mesi di contratto e avvio delle procedure di stabilizzazione per il 
personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs n.75/2017 come integrato modificato dal 
cosiddetto "mille proroghe "pubblicato n gazzetta il 29 febbraio 2020 all'art. 1, commi 1 e 1-bis rubricato 
"Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni"; 

 

RICHIAMATA LA L. 328/2000 

 

RICHIAMATO IL DLGS 147/2017 rubricato "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale 

di contrasto alla  poverta"'. 

 

RICHIAMATO il Decreto 18 maggio 2018 che fissa i criteri di riparto del Fondo per la lotta alla 

Povertà e all'esclusione sociale e adotta il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b) del decreto 

legislativo 15 settembre 2017 n.147; 

 

RICHIAMATO L'ART. 1, commi 1 e 1 bis (stabilizzazione dei personale nelle pubbliche amministrazioni) 

del d.I.n. 162/2019, convertito in l.n. 8/2020, che modifica la disciplina transitoria e consente l'assunzione 

a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche 

amministrazioni ed in particolare, la novella di cui al comma 1, che proroga il termine di applicazione dal 

31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e consente, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica 

in oggetto, entro quest'ultima data· La novella di cui al comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 

dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio 

- che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina e dall' 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 

75 del 2017 e ss.mm.ii. 

 
RICHIMATO il dettato normativo dell'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito 
in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.») cita 
testualmente: A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data 
successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate 
integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e 
previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non 
rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'artico/o 33 del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni , dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il 
periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento "; 

 

RICHIAMATA LA LEGGE 30 dicembre 2020 n.178 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 " ed in particolare i commi: 

 

• 791-792 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in 

campo sociale) con i quali si stanziano risorse aggiuntive destinate a finanziare lo sviluppo 

dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a 

statuto ordinario; 

 

• 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali) con i quali si intende potenziare il sistema dei 

servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di 

contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle 

prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei 

servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5000 in ogni ambito territoriale, 

e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi 

sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. 
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RICHIAMATO l’art. 1 comma 797 della l.n. 178/2020 d'ora in poi legge di bilancio 2021 con il quale il 

legislatore intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali in maniera singola o associata e 

contestualmente rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7 comma 1 del Dlgs n.147 del 2017; 

 

RICHIAMATO infine il Decreto di riparto del Fondo Povertà 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 02 

febbraio 2021; 

 

RILEVATO: 

Che la richiamata legge di bilancio, introduce importanti novità, significando la necessità di costruire una 
rete strutturale del servizio sociale professionale e lo sviluppo dei servizi sociali più largamente intesi; 

Che appare sempre più necessaria la continuità lavorativa offerta dal personale dedicato all'aiuto di 

un'utenza fragile: assistenti sociali, amministrativi, educatori e mediatori/tecnici del reinserimento lavorativo; 

Che con la legge di bilancio 2021 si intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in 

forma singola e associata e, contestualmente, si intendono rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7 
comma 1 del, DLGS n.147 del 2017 nella prospettiva di un raggiungimento di un livello essenziale delle 

prestazioni e dei servizi sociali; 
Che per raggiungere tali obiettivi, è riconosciuto a favore degli Ambiti territoriali sulla base del dato relativo 
alla popolazione complessiva residente: 

1. Un contributo pari a € 40.000,00 per ogni assistente sociale assunta a tempo indeterminato dall'ambito owero 

dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto 1 a 

6.500 e fino al raggiungimento di 1 a 5000; 

2. Un contributo pari a € 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato 

dall'ambito, owero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno in un numero 

eccedente il rapporto 1 a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 4000; 

Che entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun ambito territoriale, dovrà inviare annualmente, al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'Ambito e per 

ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso: a) il numero medio 

di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'Ambito ed 

effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la 

suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività; 

ATTESO: 

Che con specifico riferimento alla tenuta complessiva del sistema locale di Welfare e alla relativa 
sostenibilità finanziaria il referente della Struttura tecnica ha precisato che per la tenuta del sistema locale 
di servizi sociali: " Tra le risorse finanziarie complessivamente a disposizione vanno considerate anche 
quelle stanziate per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale nell'ambito del Fondo Povertà. 
Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà  e a/l'esclusione  sociale  è stato istituito  dalla Legge di 
Stabilità 2016 originariamente  con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata 
a/l'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla 
povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. 
A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza , con la legge di bilancio per il 2019 è stato 
istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in 
favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto , è finalizzato al finanziamento degli 
interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in  particolare, /'accompagnamento e 
il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai 
beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni , 
nei limiti delle risorse disponibili. Tali risorse  vengono ripartite sui territori (Ambiti e Comuni), secondo  
i criteri individuati nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà approvato con 
DM 18 maggio 2018 che fissa la propria priorità  nel rafforzamento  del servizio  sociale professionale , 
con /'obiettivo  del raggiungimento  del rapporto  1 a 5.000 tra assistenti sociali e popolazione . A tale 
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scopo il Decreto di riparto 2020 (registrato dalla Corte dei Conti il 2 febbraio 2021) stanzia le risorse 
della Quota servizi del Fondo Povertà per l'anno in corso, 
. Si specifica a tal proposito che sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà possono essere 
imputati anche i costi per il personale amministrativo e delle ulteriori figure professionali costituenti le 
equipe per la presa in carico (educatori, mediatori, etc.)"; 
 
Si specifica inoltre che oltre alle quote etero finanziate di provenienza regionale e nazionale, quota parte del 
personale verterà anche sulle quote di compartecipazione alla spesa e al funzionamento del consorzio come 
sancite nella Deliberazione del Cdia 12/2021 e Deliberazione Assemblea consortile n. 1/2021; 
 
PRESO ATTO CHE 
Con separato atto le amministrazioni comunali afferenti al Consorzio ove lo ritengano necessario potranno 
finanziare il rafforzamento dei servizi sociali attraverso il Fondo di Solidarietà comunale - D6 Incremento 
dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 
del 2016 come da quota di assegnazione del Ministero competente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

al fine di consolidare l'attuale e complessivo assetto organizzativo dell'Ambito, a valere sul Fondo Povertà 

l'ambito Territoriale Sociale A6 intende, in continuità con quanto programmato, approvato e ammesso a 

finanziamento con il PON Inclusione avvso 3/2016, vviso 1/2019 e PAL (piano lotta alla povertà) e 

accolte positivamente le opportunità offerte dalla legge di bilancio menzionata, avviare la stesura del 

fabbisogno di personale, di cui il nostro Consorzio è carente, definendolo all’ atto dell’ 

approvazione del primo bilancio di previsione per le annualità 2022 -2024 

 

PRESO ATTO CHE: 

a decorrere dall'anno 2021, tutte le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva 

alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, finanziate 
integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e 

previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano 

ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-

legge 30 aprile 2019,n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il 

predetto finanziamento, come nel caso de quo; 

che Tra queste risorse vanno considerate anche quelle stanziate per il rafforzamento dei Servizi Sociali 

nell'ambito della Quota Fondo Povertà, fondo che oggi garantisce sostenibilità finanziaria anche ai contratti 

a tempo determinato del personale assunto nell'Ambito territoriale (assistenti sociali, amministrativi, 

educatore e mediatore); 

 

TENUTO CONTO che, spetta al Cdia, quale organo politico istituzionale, fornire indirizzi programmatici 

per la realizzazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali dell’Ambito  

territoriale, 

 

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del neo consorzio gli enti hanno espresso la volontà di gestire 

in forma associata i servizi locali del welfare mediante delega delle funzioni amministrative concernenti gli 

interventi sociali al Consorzio; 

 

TENUTO CONTO altresì che ai sensi dello Statuto Consortile spetta al Cdia l'adozione di tutti gli atti, le 

attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano 

di Zona; 
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RIBADITA la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per consentire all'ufficio di Piano 

di rispondere Puntualmente agli adempimenti richiesti dal Ministero delle Politiche sociali e dalla Regione 

Campania anche per il consolidamento e l’alimentazione del sistema SIOSS almeno per le venture annualità 

 

 

ATTESO che è intendimento delle Amministrazioni con tale deliberazione palesare la volontà di dare avvio  

alle procedure di stesura del fabbisogno del personale, in attesa dell’ approvazione del primo bilancio 

consortile e con esso avviare procedure di assunzione di nuovo personale e avviare le  procedure di 

stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti dall'art. 20 comma 1 del dlgs n.75/2017 come 

integrato e modificato dal d.I. n. 162/2019, convertito in l.n. 8/2020 all'art. 1, commi 1 e 1-bis rubricato 

"Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni"; 

 

DARE ATTO che tale deliberazione segue quella di indirizzo dell'organo politico del Consorzio di cui alla 

Delibera del Cdia n 13/2021 

 

 

DARE ATTO CHE si pone impellente, altresì, la necessità di fornire indirizzi e orientamenti sulla possibilità 

di definire un percorso che porti al superamento dello stato di precariato in cui versa il personale in servizio 

presso gli uffici dell'ambito (ufficio di Piano, servizio sociale ed Equipe multidisciplinari) utilizzando al 

meglio le risorse e le opportunità messe a disposizione dalla normativa vigente; 

 

DARE ATTO CHE si pone impellente altresì fornire indirizzi e orientamenti sulla possibilità di definire un 

percorso condiviso dalle amministrazioni che costituiscono l’Assemblea Consortile che portino alla eventuale 

stabilizzazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2021 del personale dell'Ambito territoriale sociale in possesso 

dei requisiti previsti per legge; 

 

 

VISTO: 

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

la Legge 8.11.2000 n. 328; la Legge Regionale 19/06; 

il Regolamento Regionale n.4/14 

Il Piano Sociale Regionale IV 2019-2021 e sue annualità 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, dopo ampia discussione, 

con voti unanimi legalmente resi e verificati 

 

Propone di deliberare 

 

• Approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del provvedimento; 

 

• Ribadire la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per garantire stabilità e 

continuità all'intero sistema locale di welfare che ricomprende la struttura tecnica amministrativa 

dell'Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale e  le Equipe multidisciplinari come sancito 

dalla Delibera del CdiA n. 13 del 02/08/2021; 

 

• Dare atto che è intendimento delle Amministrazioni di dare avvio alle procedure di stabilizzazione 

per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del Dlgs n.75/2017 e ss.mm.ii; 

 

• Avviare l’ iter per l’ approvazione del bilancio pluriennale consortile e il conseguente fabbisogno 

dell'Ambito Territoriale per il triennio 2022-2024 ridefinito in continuità con quanto programmato, 

approvato e ammesso a finanziamento con il PON Inclusione avviso 3/2016, avviso 1/2019 e PAL 
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(piano lotta alla povertà) e dalla legge di bilancio richiamata nonché le risorse messe a disposizione 

dai comuni attraverso la compartecipazione alla gestione del Consorzio A 6, nonché altri 

finanziamenti deliberati con atto separato tra cui il F.S.C. lett. D6; 

• Dare mandato all'Ufficio di Piano quale ufficio comune consortile e al Coordinatore di predisporre  

con urgenza, anche con l'ausilio e il supporto di esperti esterni, dei segretari comunali e dei 

responsabili degli uffici risorse umane degli Enti aderenti al Consorzio dei Comuni, un calendario di 

incontri per addivenire (entro e non oltre il 31 dicembre 2021) alla puntuale definizione degli atti e 

degli adempimenti propedeutici e necessari a dare avvio alle procedure di stabilizzazione del 

personale dell'Ambito e alle successive eventuali procedure concorsuali; 

• Dare atto che qualora gli organi tecnici riscontrano difficoltà dell'attuazione della presente delibera o 

qualora l'assegnazione o i contributi ivi previsti non consentano la copertura della spesa di propria 

competenza, vista la sua non vincolatività, la medesima verrà ritirata da parte di questo organo; 

• Dare mandato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti e necessari per rendere esecutivo il provvedimento; 

 

_________________________________________ 

 

 

Punto 4 all’ O.d.G.: 

Approvazione Schema di Convenzione Tesoreria Consortile 

 

Atteso che il testo Unico per gli enti locali, di cui il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, agli articoli dal 

n. 208 al n. 214, disciplina il servizio di tesoreria, come da seguente relazione con estratto normativo: 

Art. 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria 

1.Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: 

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere 

l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per 

azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, 

aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data 

del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale 

sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 

c) altri soggetti abilitati per legge. 

Art. 209. Oggetto del servizio di tesoreria 

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e 

finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori 

ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. 

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e 

successive modificazioni. 

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. 

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi 

di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' 

consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195. 

Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria 

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 

regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora 

ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di 

tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#180
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#185
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#195
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2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita 

istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Art. 211. Responsabilità del tesoriere 

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con 

il proprio patrimonio. 

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 

Art. 212. Servizio di tesoreria svolto per più enti locali 

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono 

tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi. 

Art. 213. Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con 

modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di 

quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto 

del tesoriere di cui all'articolo 226. 

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il 

pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche 

con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di 

quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi 

sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono 

liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta 

convenzione di tesoreria. 

 

Rilevato che: 

- le procedure per l’affidamento in oggetto devono comunque essere “ad evidenza pubblica” e devono 

rispettare “i principi della concorrenza”; 

- si deve escludere pertanto la possibilità di un affidamento diretto nel caso in cui l’ammontare del contratto 

sia inferiore alla soglia individuata dal Codice dei contratti; 

 

Preso atto infatti che l’AVCP (oggi ANAC) ha ritenuto che: “l'affidamento diretto dei servizi in oggetto è in 

contrasto con il principio generale dell'evidenza pubblica e con i principi di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, imparzialità, buon andamento, trasparenza, economicità e pubblicità” (cfr. 

del. n. 21 Adunanza del 9 febbraio 2011); 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n 1 del 

13/07/2021 secondo cui il servizio di Tesoreria, viene affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio ai 

sensi dell’art. 208 D.Lgs. 267/00, sulla base di uno schema di convenzione approvato dall’assemblea 

Consortile, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con le procedure vigenti in applicazione delle norme in 

materia di affidamento di contratti pubblici e del vigente regolamento comunale dei contratti; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento: 

a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio; 

b) fornire direttive in merito all’espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel d.Lgs. n. 50/2016; 

 

Preso atto che l’art. 35, c.14, D.Lgs. n. 50/2016 dispone: 

“14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato 

dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0002.htm#09
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0002.htm#09
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(…) b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre 

forme di remunerazione; (...)”; 

 

Visto l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, 

tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

  

 

Propone di deliberare 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000, lo 

schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.10.2021 

– 30.09.2026, che si compone di n. 28 articoli, che sia allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di precisare che lo schema di convenzione di cui alla presente deliberazione, servirà di base per lo 

svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per 

il periodo 01.10.2021 – 30.09.2026; 

3. Di autorizzare, sin d’ora, senza necessità di ulteriore approvazione in Assemblea Consortile,  

l’eventuale inserimento nel testo della convenzione allegata di modifiche di dettaglio o di carattere 

descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti, 

precisando che il termine per l’inizio del servizio potrà essere spostato ad una data successiva qualora 

i tempi tecnici per l’esecuzione della procedura e l’aggiudicazione, a partire dalla data di esecutività 

della presente deliberazione, non consentano l’inizio del servizio entro il 01.10.2021; 

4. Di demandare al responsabile del procedimento tutti gli adempimenti gestionali consequenziali alla 

presente; 

5. Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

________________________________________ 

 

Punto 5° all’OdG:  

Quote di compartecipazione alla spesa sociale dei comuni afferenti al Consorzio – richiesta versamenti 

quote ed eventuale diffida e messa in mora 

Vista la gestione transitorio delle attività della Istituzione dei Servizi Sociali Ambito A 6 trasformatasi in 

Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei servizi Sociali A 6 

 

Viste le delibere del Cdia e di questa assemblea che hanno dato indirizzo all’ avvio della nuova gestione 

consortile, alla luce dell’ efficienza e della organizzazione puntuale e funzionale del Consorzio medesimo, 

anche al mfine di creare una struttura organizzativa consortile stabile e duratura nel tempo 

 

Considerato che alla luce dei dati forniti al Coordinatore nel passaggio di consegne con il Coordinatore pt 

precedente svariati comuni risultano morosi da svariati anni dato il non versamento delle quote di 

compartecipazione ai servizi sociali e alla gestione dell’ ex Ambito A6, come si può appurare dall 

documentazione allegata che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
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Preso atto che il mancato versamento di tali quote blocca la gestione del consorzio sia dal punto di vista 

dell’attivazione dei servizi, del pagamento del personale, che del funzionamento e il sostentamento delle spese 

minime 

 

Rilevato che le quote di compartecipazione sono di fondamentale importanza anche per sanare la situazione di 

anticipazioni di cassa che gravosamente ha dovuto sostenere il Comune Capofila Mugnano del Cardinale 

 

Anche alla luce delle azioni legali messe in atto dal precedente Coordinatore pt per il recupero di tali somme 

 

Propone di deliberare 

Alla luce di quanto espresso 

Di invitare i Sindaci afferenti al Consorzio al versamento delle quote residue financo al 1° semestre 2021 entro 

e non oltre il 30/09/2021 ovvero di proporre a mezzo dei responsabili dei servizi finanziari di ogni singolo ente 

un piano di rientro concordato con il Coordinatore e con il Responsabile finanziario del Comune Capofila e il 

responsabile finanziario del Consorzio 

 

Che scaduto tale termine si invierà formale diffida ad adempiere e messa in mora, con successivo adire per le 

vie legali come previsto dalla Legge. 

 

Di dare mandato al Coordinatore di mettere in atto gli adempimenti consequenziali  

 

 

_______________________ 

 

 

 

Punto 6° all’OdG:  

Indirizzo per normare la fase transitoria della gestione consortile – convenzione attuativa 

Premesso che: 

-Con l’ art. 54 della Convenzione consortile viene normata la fase transitoria per la gestione del Consorzio; 

-Che l’ attuazione delle attività propedeutiche all’ avvio della gestione consortile è legata ad alcuni 

adempimenti fondamentali tra cui: 

 - Bilancio preventivo triennale e annuale; 

- Documento unico di programmazione – DUP 

- Atti di programmazione della pianta organica e dei fabbisogni del personale 

- Nomina del revisore dei conti e avvio della tesoreria consortile 

Rilevato che  

Tali adempimenti obbligatori richiedono specifici tempi di attuazione che si sono protratti a causa della 

pandemia del covid e il differimento della nomina del nuovo Direttore che si è insediato solo il 

01/07/2021; 

 

Al fine di non sospendere le attività e i servizi del Piano Sociale di Zona;  

E’ necessario demandare al Direttore p.t. la stesura di una convenzione attuativa per normare la fase 

transitoria  per la gestione delle attività contabili giuridiche e amministrative del Piano Sociale di Zona 

e degli interi finanziamenti legati alla L.328/00 tra il Comune Capofila dell’ Ambito A6 Mugnano del 

Cardinale, titolare della precedente “Istituzione dei Servizi Sociali”, al cui bilancio è ancora legata tutta 

l’attività ancora in essere dei servizi sociali dell’ Ambito A 06 e il Consorzio dei Servizi Sociali Vallo 

di Lauro Baianese. 
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Tale convenzione avrà durata fino all’ approvazione degli strumenti contabili e gestionali fondamentali 

del Consorzio, la cui approvazione decreterà terminata la fase transitoria. 

Essa sarà sottoscritta dai Legali rappresentanti dei due enti coinvolti. 

 

Propone di deliberare 

 

Al fine di non sospendere le attività e i servizi del Piano Sociale di Zona  

Di demandare al Direttore p.t. la stesura di una convenzione attuativa per normare la fase transitoria  

per la gestione delle attività contabili giuridiche e amministrative del Piano Sociale di Zona e degli 

interi finanziamenti legati alla L.328/00 tra il Comune Capofila dell’ Ambito A6 Mugnano del 

Cardinale, titolare della precedente “Istituzione dei Servizi Sociali”, al cui bilancio è ancora legata tutta 

l’attività ancora in essere dei servizi sociali dell’ Ambito A 06 e il Consorzio dei Servizi Sociali Vallo 

di Lauro Baianese. 

Tale convenzione avrà durata fino all’ approvazione degli strumenti contabili e gestionali fondamentali 

del Consorzio, la cui approvazione decreterà terminata la fase transitoria. 

Essa sarà sottoscritta dai Legali rappresentanti dei due enti coinvolti. 

_________________________________________ 

 

 

Dopo ampia discussione sui capi all’ O.d.G.  

 

Con voti unanimi resi in forma palese, 

 

L’ ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 

DELIBERA  

DI APPROVARE 

La premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

DI APPROVARE ALTRESì i seguenti punti all’ O.d.G. come di seguito espressi:  

 

- Il 1° punto all’ O.d.G. che prevede la modifica dello Statuto/Convenzione Consortile al Capo II art. 

52, 2° capoverso come di seguito stabilito: 

“Il Revisore è nominato secondo le disposizioni vigenti in materia di organi di revisione degli Enti Locali” 

Subordinando tale approvazione a quanto previsto dall’ art. 12 dello Statuto/convenzione del Consorzio. 

 

- Di inviare la presente deliberazione agli uffici competenti dei comuni afferenti il Consorzio A6 per gli 

adempimenti di cui all’ art.12 dello Statuto/Convenzione del Consorzio, in ottemperanza alle 

tempistiche in esso stabilite. 

 

- Il 2°  punto all’ O.d.G. dando indirizzo al Coordinatore di avviare le procedure per la selezione del 

revisore unico e stabilendo che con separata seduta assembleare si provvederà alla nomina del revisore 

unico e a stabilire il compenso dello stesso. 
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- Il 3° punto all’ O.d.G. come di seguito espresso: 

 

• Ribadire la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per garantire stabilità e 

continuità all'intero sistema locale di welfare che ricomprende la struttura tecnica amministrativa 

dell'Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale e  le Equipe multidisciplinari come sancito 

dalla Delibera del CdiA n. 13 del 02/08/2021; 

 

• Dare atto che è intendimento delle Amministrazioni ivi riunite di dare avvio alle procedure di 

stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del Dlgs 

n.75/2017 e ss.mm.ii; 

 

• Di invitare ad avviare l’ iter per l’ approvazione del bilancio pluriennale consortile e il conseguente 

fabbisogno dell'Ambito Territoriale per il triennio 2022-2024 ridefinito in continuità con quanto 

programmato, approvato e ammesso a finanziamento con il PON Inclusione avviso 3/2016, avviso 

1/2019 e PAL (piano lotta alla povertà) e dalla legge di bilancio richiamata nonché le risorse messe 

a disposizione dai comuni attraverso la compartecipazione alla gestione del Consorzio A 6, nonché 

altri finanziamenti deliberati con atto separato tra cui il F.S.C. lett. D6; 

• Dare mandato all'Ufficio di Piano quale ufficio comune consortile e al Coordinatore di predisporre  

con urgenza, anche con l'ausilio e il supporto di esperti esterni, dei segretari comunali e dei 

responsabili degli uffici risorse umane degli Enti aderenti al Consorzio dei Comuni, un calendario di 

incontri per addivenire (entro e non oltre il 31 dicembre 2021) alla puntuale definizione degli atti e 

degli adempimenti propedeutici e necessari a dare avvio alle procedure di stabilizzazione del 

personale dell'Ambito e alle successive eventuali procedure concorsuali; 

• Dare atto che qualora gli organi tecnici riscontrano difficoltà dell'attuazione della presente delibera o 

qualora l'assegnazione o i contributi ivi previsti non consentano la copertura della spesa di propria 

competenza, vista la sua non vincolatività, la medesima verrà ritirata da parte di questo organo; 

• Dare mandato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti e necessari per rendere esecutivo il provvedimento. 

 

 

- Il 4° punto all’ O.d.g.: 

 

Approvazione Schema di Convenzione Tesoreria Consortile 

 

• Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000, lo 

schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.10.2021 

– 30.09.2026, che si compone di n. 28 articoli, che sia allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

• Di precisare che lo schema di convenzione di cui alla presente deliberazione, servirà di base per lo 

svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per 

il periodo 01.10.2021 – 30.09.2026; 

• Di autorizzare, sin d’ora, senza necessità di ulteriore approvazione in Assemblea Consortile, 

l’eventuale inserimento nel testo della convenzione allegata di modifiche di dettaglio o di carattere 

descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti, 

precisando che il termine per l’inizio del servizio potrà essere spostato ad una data successiva qualora 

i tempi tecnici per l’esecuzione della procedura e l’aggiudicazione, a partire dalla data di esecutività 

della presente deliberazione, non consentano l’inizio del servizio entro il 01.10.2021; 
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• Di demandare al responsabile del procedimento tutti gli adempimenti gestionali consequenziali alla 

presente; 

 

- Il 5° punto all’ O.d.g.: 

Di invitare i Sindaci afferenti al Consorzio al versamento delle quote residue financo al 1° semestre 2021 entro 

e non oltre il 30/09/2021 ovvero di proporre a mezzo dei responsabili dei servizi finanziari di ogni singolo ente 

un piano di rientro concordato con il Coordinatore e con il Responsabile finanziario del Comune Capofila e il 

responsabile finanziario del Consorzio; 

 

Che scaduto tale termine si invierà formale diffida ad adempiere e messa in mora, con successivo adire per le 

vie legali come previsto dalla Legge. 

 

2 Di dare mandato al Coordinatore di mettere in atto gli adempimenti consequenziali 

 

Il 6° punto all’ O.d.g.: 

Al fine di non sospendere le attività e i servizi del Piano Sociale di Zona  

Demandare al Direttore p.t. la stesura di una convenzione attuativa per normare la fase transitoria  per 

la gestione delle attività contabili giuridiche e amministrative del Piano Sociale di Zona e degli interi 

finanziamenti legati alla L.328/00 tra il Comune Capofila dell’ Ambito A6 Mugnano del Cardinale, 

titolare della precedente “Istituzione dei Servizi Sociali”, al cui bilancio è ancora legata tutta l’attività 

ancora in essere dei servizi sociali dell’ Ambito A 06 e il Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro 

Baianese. 

Tale convenzione avrà durata fino all’ approvazione degli strumenti contabili e gestionali fondamentali 

del Consorzio, la cui approvazione decreterà terminata la fase transitoria. 

Essa sarà sottoscritta dai Legali rappresentanti dei due enti coinvolti. 

 

DI DEMANDARE al Coordinatore gli adempimenti successivi e consequenziali, nonché delegando il 

medesimo ad ogni eventuale modifica nei limiti dello Statuto/Convenzione per la gestione del Consorzio 

dell’Ambito A6  

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ambito A6 e la 

trasmissione della stessa ai Comuni dell’Ambito; 

 

 

• A conclusione, si dà atto che l’assemblea ha approvato all’unanimità tutti i punti sopraindicati e gli 

allegati ivi annessi, demandando al coordinatore gli atti consequenziali, nonché delegando il medesimo ad ogni 

eventuale modifica per quanto di propria competenza;  

• Non avendo più nulla di cui discutere la seduta si dichiara conclusa alle ore 18.45 

 

• LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN OGNI SUA PARTE COSTITUISCE ALTRESÌ VERBALE DELLA 

PRESENTE SEDUTA DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione e tutti i suoi allegati 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 

 

IL PRESIDENTE                                                           IL DIRETTORE/COORDINATORE 

f.to dr. Alessandro Napolitano                                                     f.to dott. Antonio Chianese 

________________________________________________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 06.09.2021 ed 

è divenuta esecutiva; 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 

ha acquistato efficacia il giorno 06.09.2021 avendo l’Assemblea dichiarato la medesima immediatamente 

eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 

Lì, 06.09.2021                                                                                                     Il Coordinatore 

                                                                                                                      Dott. Antonio Chianese 

                                              

                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

Mugnano del Cardinale, 06.09.2021 


