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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 22 del 27/09/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 PER IL REPERIMENTO 

DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT D PER LA GESTIONE 

DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONSORTILI 
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Il Direttore 

 

Premesso che: 

− con Delibera del n.11/2021 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” veniva individuato il Direttore/Coordinatore 

di detto Consorzio nella persona del dott. Antonio Chianese; 

 

− con Delibera n. 9/2021 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” veniva individuato il Responsabile dell’ Ufficio 

Ragioneria e Finanze di detto Consorzio nella persona del Dott. Nicola Montuori fino al 30/09/2021, poi prorogato 

dal CdA nelle more del nulla osta del Comune di Baiano con Delibera del CdA n. 15/2021 fino al 30/06/2022; 

 

− con Delibera del n.15/2021 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese, veniva dato 

indirizzo per l’ indizione di apposito avviso esplorativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 557 della 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2005)” per la selezione di un istruttore direttivo amministrativo/contabile cat D per ricoprire l’ 

incarico di Responsabile amministrativo consortile; 

 

Considerato che 

− per l’espletamento delle proprie funzioni e servizi il Consorzio ha previsto la figura di un Responsabile 

Amministrativo per lo svolgimento delle attività relative agli AA.GG. e Risorse umane al fine di avviare l’iter 

procedurale e procedimentale per l’avvio e il consolidamento delle attività consortili; 

 

− la retribuzione del suddetto sarà pari alla categoria giuridica, nonché economica ricoperta nei rispettivi enti di 

appartenenza, per un numero stimato di 12 ore settimanali con attribuzione di ogni onere o retribuzione accessoria 

previsti per legge 

 

Ritenuto 

− dover approvare e indire apposito avviso esplorativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 557 della 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2005)” per la selezione di un Funzionario cat D per ricoprire l’incarico di Responsabile 

amministrativo consortile e schema di domanda - Allegato A; 

 

− specificare che detto dipendente da selezionare dovrà avere particolari e comprovate esperienze tecniche e 

gestionali in materia di politiche del personale, affari generali, anticorruzione e servizi legali con esperienza almeno 

quinquennale nei medesimi incarichi o comunque in funzioni attinenti a quelle ivi descritte; 

 

 

Dato atto che 

- la spesa ricade tra quelle necessarie per il funzionamento del Consorzio finanziata ai sensi dell’art. 11 dello Statuto 

attraverso la compartecipazione dei comuni, nonché da fonti eterofinanziate dalla Regione Campania in 

ottemperanza alla programmazione del Piano Sociale di Zona e che tale impegno di spesa ricade nella gestione 

transitoria dell’ Istituzione dei Servizi Sociali dell’ Ambito A 06 Capofila Comune di Mugnano del Cardinale, 

nelle more della redazione del bilancio pluriennale consortile di previsione prossimo all’ approvazione ai sensi e 

per gli effetti della Convenzione tra Consorzio e Comune di Mugnano approvata con Deliberazione del C.diA. 

Consortile n. 14 del 10/09/2021 e la Deliberazione di Giunta del Comune di Mugnano del Cardinale n. 69 del 

14/09/2021; 
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- che il presente atto non comporta impegno di spesa e che gli importi dovuti a tale figura professionale saranno 

impegnati con successivo atto in subordine all’individuazione del vincitore di detto avviso 

 
 

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii. 

 

Visto lo Statuto Consortile 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Vista La Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti derivanti dall' 

attuazione della fase di transizione dall’ente:“Istituzione Sociale vallo di lauro - baianese, organismo strumentale 

del comune capofila Mugnano del Cardinale” – Ambito A 06 - per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi all’ente Consorzio dei servizi sociali "vallo di lauro - baianese", per la gestione delle politiche 

sociali nell'ambito territoriale A 06 approvata con Deliberazione del C.diA. COnsortile n. 14 del 10/09/2021 e la 

Deliberazione di Giunta del Comune di Mugnano del Cardinale n. 69 del 14/09/2021 

 

Per le su esposte motivazioni, tutte integralmente richiamate 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

 

− di approvare e indire apposito avviso esplorativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 557 della Legge 

30 dicembre 2004, n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2005)” per la selezione di un Funzionario cat D per ricoprire l’incarico di Responsabile amministrativo 

consortile e schema di domanda - Allegato A; 

 

− di fissare il termine per la presentazione delle domande al 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sull’ 

albo pretorio del Consorzio A6 

 

− di specificare che detto dipendente da selezionare dovrà avere particolari e comprovate esperienze tecniche e 

gestionali in materia di politiche del personale, affari generali, anticorruzione e servizi legali con esperienza 

almeno quinquennale nei medesimi incarichi o comunque in funzioni attinenti a quelle ivi descritte; 

 

− di stabilire che il presente atto non comporta impegno di spesa e che gli importi dovuti a tale figura professionale 

saranno impegnati con successivo atto in subordine all’individuazione del vincitore di detto avviso; 

 

− di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000; 

 

− di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del decreto Legge n. 78 del 01/07/2009, convertito con 

modificazioni in legge n. 102 del 03/08/2009, si è provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame 

trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e accertare che la spesa è compatibile con il 

programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti; 

 

− di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e che in riferimento al 

sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di 
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comportamento del Consorzio dei servizi sociali “Vallo di Lauro -Baianese”; 

 

− di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria del comune capofila per gli adempimenti conseguenziali; 

 

− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.ambitoa6.it e albo pretorio dell’ 

Ambito A6. 

 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO   

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, lì   

 

Il Responsabile del Servizio 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 

Mugnano del Cardinale, lì    

Il Responsabile del servizio 
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