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Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese
AMBITO A6

Piano di Zona Sociale L.n. 328/00

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 s.n.c. 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it

DETERMINAZIONEN° 94 DEL 23/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONTESTUALE INDIZIONE DELL' AVVISO DI SELEZIONE
PUBBLICA PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’
ARTICOLO 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 DI DIRETTORE /
COORDINATORE CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI VALLO DI
LAURO E BAIANESE – AMBITO A06
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Il Direttore

Premesso che
- con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/06/2021, si
affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6;
- con Delibera del CdA n. 12 del 12.07.2021 è stato dato indirizzo all’approvazione delle risorse per il Piano
Sociale di Zona annualità 2022 (II annualità IV PSR), poi ratificato con Delibera dell’Assemblea Consortile n.1 del
13.07.2021;
- con Delibera dell’Assemblea Consortile n.5 del 22.11.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per le
annualità 2022-2024;
- con Delibera del CdA n.27 del 3.12.2021 è stato approvato il PEG e il PDOP;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 veniva nominato il Responsabile finanziario
del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del Dott. Nicola Montuori;
- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5/2021 si approvava il Bilancio di previsione e D.U.P. per
l’esercizio finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024; 
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2021 si approvava il PEG e PDOP 2022;
- con Determinazione n. 50/2021 sono stati accertati i fondi del Piano Sociale di Zona e le quote di
compartecipazione dei Comuni per l’esercizio finanziario 2022;

Considerato che:
- l’ incarico di Direttore/Coordinatore consortile è in scadenza al 30/06/2022
- il Direttore uscente ha comunicato al Presidente del CDA in data 23/05/2022 di essere vincitore di altro incarico,
pertanto non prorogabile per motivi relativi a quanto prescritto dall’ art. 53 del T.U.P.I.
- è necessario dare continuità alle attività istituzionali consortili, configurandosi il Direttore, ex art 6 della Convenzione
disciplinante il Consorzio, come “Organo” dello stesso.

Preso atto che:
è necessario indire apposito avviso pubblico per incarico di direttore ai sensi e per gli effetti dell’ dell’ articolo 1, comma
557 della legge 311/2004, per personale di Cat. D,pos. Ec. corrispettiva a quella maturata presso il comune di provenienza
e per 12 ore settimanali per la durata di anni 1 (uno) dal conferimento dell’ incarico stesso.

Precisare che:
- la scadenza dell’avviso pubblico è fissata in 15 giorni dalla pubblicazione sull’ albo pretorio del Consorzio;
- l’assunzione, previo accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione ed acquisizione
della relativa documentazione, decorrerà dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e per la durata
di un anno, prorogabile fino a 3 anni, condizionato al rinnovo del finanziamento regionale sopra descritto.

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011);
lo Statuto del Consorzio A6;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;

Preso Atto altresì che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012
non è stata rilevata la presenza di conflitti di interesse tali da impedire l’adozione;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Ritenuta la propria competenza;
Determina
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Per quanto in narrativa espresso, che s’intende formalmente e integralmente richiamato e trascritto:
- di approvare e indire lo schema di avviso ricognitivo e relativo modello di domanda (allegato A) per il ricevimento di
candidature finalizzate al conferimento per il conferimento di incarico ex articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004
di Direttore / Coordinatore del Consorzio scrivente;
- di rappresentare che la spesa, è già stanziata sugli appositi capitoli del bilancio consortile pluriennale approvato;
- di fissare la scadenza dell’avviso pubblico è fissata in 15 giorni dalla pubblicazione sull’ albo pretorio e sul sito web
dell’ Ente in parola;
- di disporre la diffusione dello stesso avviso, avvalendosi degli strumenti più idonei a disposizione e segnatamente
rendendo disponibile l’avviso presso la sede consortile;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio p.t.;
- di dare atto, altresì che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere
favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in essere;
- di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto direttore nell'adozione della presente
determinazione;
- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
-di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma
dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria;
- di disporre che al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza
dell’azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, avvenga tramite affissione
all’Albo Pretorio con decorrenza immediata e per giorni 15, pubblicandolo contestualmente al fine di ottemperare gli
obblighi relativi alla trasparenza anche nella sezione bandi e avvisi dell’amministrazione trasparente consortile.

Il Direttore
f.to dott. Antonio Chianese

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

Il Direttore
f.to dott. Antonio Chianese

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

QUESTO ENTE IL GIORNO 23/05/2022

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 07/06/2022

Mugnano del Cardinale, lì 07/06/2022

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

Mugnano del Cardinale, lì _____________________

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

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


