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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CDA 

N. 2 del 31/05/2022 

 

 

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di collaborazione professionale di Direttore/Coordinatore del 

Consorzio Servizi Sociali Ambito –- al dott. Antonio Chianese, C.F.: CHNNTN81E25F839I 

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.di.A. 

 

PREMESSO CHE: 

 

Con Verbale dell’ Assemblea Consortile in data 24/11/2020 il sottoscritto è stato nominato Presidente del 

CDA del Consorzio de quo e con Decreto prot. 1444 del 01/12/2020 sono tati nominati gli altri componenti 

del medesimo CDA 

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; 

 

CONSIDERATO  

- che in data 23/05/2022 il Direttore, Dott. Antonio Chianese faceva pervenire nota con la comunicazione di 

presuntiva decadenza dell’incarico conferito secondo l’ articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, in 

quanto vincitore di selezione per Dirigente/Coordinatore dell’ Ambito N 18 – Capofila Comune di Casoria; 

- che al fine di ottemperare alle scadenze in atto tra cui la presentazione del Piano Sociale di Zona di cui 

abbiamo già approntato gli indirizzi approvati nella recente riunione del Consiglio di Amministrazione e che 

richiede definitiva approvazione nell’ Assemblea dei Sindaci, portare a compimento le attività di modifica 

del piano del fabbisogno del personale e provvedere soprattutto all’ espletamento del nuovo bando per la 

nomina del Direttore/Coordinatore Consortile è necessario dare continuità al medesimo almeno fino al 

30/06/2022 in detto incarico; 

- che la Pubblica Amministrazione può utilizzare, seppur per condizioni contingentate e brevi periodi, 

mettendo a disposizione degli enti le collaborazioni esterne ex articolo 2222 del codice civile, come 

previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e, per le amministrazioni locali, 

dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di rispondere 

agilmente a bisogni qualificati e temporanei senza per questo dover aumentare il numero del personale 

stabilmente in servizio, verificata altresì l’ assenza di personale con dette caratteristiche nell’ organico 

del Suo Ente consortile. 

- che il Dott. Antonio Chianese è stato autorizzato a detto incarico dalla propria amministrazione di 

appartenenza ai sensi dell’ art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 con nota prot. n. 40167 del 

31/05/2022. 
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 VISTO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, norma fedelmente trasfusa nell'articolo nel vigente 

regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi conortili; 

 

VISTI altresì gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di provvedere in merito, verificata altresì l’assenza di personale con dette 

caratteristiche nell’ organico dell’Ente. 
 

 

 

DECRETA 

Di stabilire che la premessa è ivi integralmente riportata; 

Di attribuire ai sensi dell’art. 50 c. 10 del T.U.E.L. l’incarico di collaborazione esterna di 

Direttore/Coordinatore del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Vall di Lauro e Baianese Ambito A06 

al Dott. Antonio Chianese, già Direttore di questo ente, per il periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022 restando   

esclusa   ogni   proroga   tacita e fissando che ogni   ulteriore   accordo   concernente l'eventuale  

differimento  del termine  finale dovrà risultare  da atto sottoscritto  tra le parti; 

Di fissare le attività come descritte in premessa e nello specifico dovranno essere svolte le attività attribuite 

dallo Statuto ai sensi degli artt. 32 e 33; 

Di stabilire altresì che il trattamento economico sarà corrisposto mensilmente ed è fissato in € 42 per ora 

per un massimo di 25 ore mensili; 

Di disporre che l’incarico de quo non configura alcun rapporto di subordinazione, configurandosi come 

collaborazione esterna ex articolo 2222 del codice civile, come previste dall'articolo 7, comma 6, del 

decreto legislativo 165/2001 e, per le amministrazioni locali, dall'articolo 110, comma 6, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di rispondere agilmente a bisogni qualificati e 

temporanei senza per questo dover aumentare il numero del personale stabilmente in servizio; 

Di disporre altresì la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e in amministrazione trasparente ai sensi 

del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

DI trasmettere copia al Responsabile finanziario dell’Ente per gli adempimenti finanziari del caso . 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Consorzio per la gestione dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese 

f.to Avv. Antonio Mercogliano 

 


