
 

                                  CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VALLO DI LAURO BAIANESE 

                         AMBITO A6 – Mugnano del Cardinale 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 

Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  

                                              (Provincia di Avellino) 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

__________________________________________________ 

 
 

 

  COPIA  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 del 17/09/2021 

 

    

ODG: 

1. discussione e indirizzi sulle attività di consolidamento gestionale del consorzio 

2. indirizzo alla proroga dell’incarico del Responsabile fino al 30/06/2022 

3. indizione avviso pubblico per la selezione del responsabile amministrativo consortile 

4. VV.EE. 
 

 

   

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 17 del mese di Settembre alle ore 17.30 presso la sede dei Servizi 

Sociali Territoriali dell’Ambito A6 in Mugnano del Cardinale, previa osservanza di tutte le disposizioni 
legislative in vigore, si è riunito il CdA del Consorzio dell’Ambito A6, convocato dal Presidente, avv. 

Antonio Mercogliano, Risultano presenti:  

  

1  Antonio Mercogliano  Presidente  P A 

2  Marco Santo Alaia  Consigliere  x  

3  Simone Rozza  Consigliere  x  

4  Giovanni Valentino  Consigliere  x  

5  Sergio Florio  Consigliere  x  

        

  

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce l’argomento all’OdG. 

Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Antonio Chianese, Direttore/Coordinatore 

dell’Ambito A6.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

E’ CHIAMATO A DELIBERARE SU PRESENTE ODG: 

1. discussione e indirizzi sulle attività di consolidamento gestionale del consorzio 

2. indirizzo alla proroga dell’incarico del Responsabile Finanziario del Consorzio fino al 

30/06/2022 

3. Indirizzo per la selezione del responsabile amministrativo consortile 

4. VV.EE. 
 

 

PUNTO 1° 
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Su proposta dei Membri del Consiglio di Amministrazione  

Vista la Mozione d’ordine di cui alle Deliberazione del C.diA. n 14/2021 

 

Visto lo Statuto del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito A6;  

Visto l’atto pubblico notarile Rep. N. 12061 del 28 novembre 2019 con il quale è stato costituito il Consorzio 

intercomunale “Vallo di Lauro-Baianese” per la gestione dei Servizi Sociali dell’Ambito territoriale A6, ai 

sensi dell’art. 31 del TUEELL.  

Richiamato il verbale dell’Assemblea consortile in data 24.11.2020 con il quale tra l’altro è stato 

individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

Vista la Deliberazione 11/2021 di nomina del Direttore/ Coordinatore del Consorzio A6 Visti gli artt. 31 e 

40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii. 

Visti gli artt. 31, 40 e 114  del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii.  

Preso atto che è necessaria un complessivo rafforzamento delle attività gestionali, purtroppo rallentato dalle 

procedure di transizione dall’ Istituzione ei Servizi Sociali al Consorzio Vallo lauro baianese, in quanto 

attivate solo dal 01/07/2021 con l’insediamento del Direttore p.t. di cui alla Deliberazione 11/2021 

Alla luce della selezione del revisore che va espletata nelle more del numero dei partecipanti nel minore 

tempo possibile 

In considerazione del prossimo avvio della gara di tesoreria consortile dalla CUC del Partenio, di cui si 

attende comuncazione, in quanto non più possibile successivamente al 31/12 c.a. la gestione in appoggio 

alla tesoreria del comune capofila 

Nelle more della trasposizione dei residui attivi e passivi dell’Istituzione dei Servizi Sociali che come 

concordato con il comune capofila avverrà successivamente al 30/09 c.a. 

Vista la recente nomina con Decreto n. 1/2021 del Presidente del Cda del Responsabile Trasparenza e 

Anticorruzione nella persona del Direttore p.t. 

Visto che ad oggi nessun comune ha ancora dato mandato al Consorzio per l’utilizzo del Fondo di Solidarietà 

Comunale – D6: “Incremento dotazione F.S.C. 2021, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, 

lettera d-quinquies, L. 232 del 2016” per la gestione associata dei servizi sociali. 

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 

 

Ravvisate le problematiche di riscossione delle quote di compartecipazione al piano sociale di zona avute 

dal capofila e che si riverberano sulla gestione consortile e che rendono complicata l’ attività ordinaria, 

nonché tutte le attività di consolidamento gestionale, assunzionale e programmatico del Consorzio. 

 

 

DELIBERA  

Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo;  
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Di invitare l’Assemblea Consortile, una volta istruite le domande a cura del RUP a provvedere in tempi 

stretti alla nomina del revisore unico del Consorzio; 

Di invitare l’Assemblea Consortile a effettuare una ricognizione dei crediti pregressi e sollecitare ad una 

risoluzione in riferimento all’incasso delle quote sociali di compartecipazione alla gestione del PSZ 

consortile e di effettuare specifico piano di rientro ove, successivamente al 30/09 c.a., non si desse adgto al 

recupero richiesto dalla delibera consortile n.2/2021 e convocare specifica assemblea con cui calendarizzare 

tale specifico ordine del giorno; 

Di proporre all’ Assemblea Consortile di apportare correttivi allo Statuto del Consorzio al fine di introdurre 

sanzioni per gli enti che non versano le quote spettanti come la compensazione con le quote dovute dei 

finanziamenti ad essi destinati da Regione o altro ente o comunque limitarne l’agibilità nelle sedi consortili 

di indirizzo e decisione; 

Di demandare, sempre al fine di avere la possibilità economico-finanziaria di gestire in modo efficace e 

efficiente le attività consortili, al Direttore e al Responsabile finanziario consortile, al fine di provvedere a 

mettere in campo ogni adempimento per le procedure di esternalizzazione della riscossione coattiva di dette 

entrate del Consorzio. 

 

 

PUNTO 2° 

 

Su proposta del Direttore 

 
Premesso  

che il Consorzio dei Servizi sociali Ambito A6 non dispone nel proprio organico la figura di Responsabile 

Finanziario;  

che il consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Servizi sociali Ambito A6 a tal fine in data 20/04/2021 

ha chiesto al Comune di Baiano di poter utilizzare nel rispetto degli adempimenti di legge connessi a tale 

profilo di responsabilità il dr. Nicola Montuori dipendente del Comune di Baiano a tempo pieno ed 

indeterminato categ. D, presso il Consorzio dei Servizi sociali Vallo di Lauro - Baianese al di fuori del normale 

orario di servizio ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 557 L. 311/2004 e 

art. 53 D. Lgs. 165/2001, per mesi tre;  

Acquisito il nulla-osta del Comune di Baiano, rilasciato dal Sindaco in calce alla richiesta del Consorzio dei 

Servizi sociali in data 20/04/2021 all’utilizzo della prestazione lavorativa fuori dall’orario di servizio ai sensi 

dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004.  

Ribadito che l’espletamento dell’incarico de quo da parte del dipendente di altra Amministrazione, previa 

autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, verrà effettuato fuori dall’orario di servizio, oltre le 

36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali; 

Vista la Delibera del CdiA n. 9/2021 di conferimento dell’incarico al Dott. Nicola Montuori in scadenza al 

30/09/2021 

 

DELIBERA  

Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo;  

Di prorogare l’incarico di detto dipendente fino al 30/06/2022 nelle more dell’acquisizione del nulla-osta 

del Comune di Baiano per l’espletamento di detto incarico; 
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PUNTO 3° 

Su proposta del Direttore 

 
Premesso  

che il Consorzio dei Servizi sociali Ambito A6 non dispone nel proprio organico della figura di Responsabile 

Amministrativo, né di alcuna figura che si configura con la categoria D istruttore direttivo amministrativo 

CCNL enti locali; 

E’necessario mettere in campo ogni adempimento per la selezione di tale figura che possa contribuire con il 

proprio operato alla gestione delle attività amministrative consortili a supporto degli organi dello stesso 

DELIBERA  

Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo 

Di demandare al Direttore di mettere in atto ogni adempimento al fine di selezionare tale figura professionale, 

in considerazione del supporto che essa dovrà mettere in campo per la fase di transizione tra l’Istutuzione e il 

Consorzio in particolar modo in materia di AA.GG., risorse umane e attività amministrative messe in atto dagli 

organi consortili; 

 

 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Mugnano del 

Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché l’inserimento della stessa 

sul sito istituzionale consortile  

 

Di inviare tali atti all’ assemblea consortile per gli adempimenti conseguenziali di propria competenza 

 

Di inviare tali atti a ogni Comune afferente al Consorzio del Vallo di Lauro Baianese per la gestione 

associata dei Servizi Sociali dell’ Ambito A 06. 

 

Con voti resi all’unanimità per alzata di mano 

 

 

• A CONCLUSIONE, SI DÀ ATTO CHE IL CDA HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’ TUTTI I 

PUNTI SOPRAINDICATI DEMANDANDO AL COORDINATORE GLI ATTI CONSEQUENZIALI, 

NONCHÉ DELEGANDO IL MEDESIMO AD OGNI EVENTUALE MODIFICA PER QUANTO DI 

PROPRIA COMPETENZA;  

• LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN OGNI SUA PARTE COSTITUISCE ALTRESÌ VERBALE 

DELLA PRESENTE SEDUTA DEL C.di.A 

 

 

 

Non avendo più nulla su cui discutere alle 19.00 la riunione è dichiarata conclusa 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere 
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IL PRESIDENTE  IL Verbalizzante  

f.to avv. Antonio Mercogliano  f.to dott. Antonio Chianese 

  

  

  
  

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

  

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

17/09/2021 è divenuta esecutiva;  

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

x ha acquistato efficacia il giorno 17/09/2021  avendo il Consiglio di Amministrazione dichiarato 

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

 Lì,17/09/2021                                                                                                             Il Direttore/Coordinatore 

Dott. Antonio Chianese 

  

 

   

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo  

Mugnano del Cardinale, 17/09/2021 


