
DETERMINAZIONE  N.       DEL   
 
OGGETTO: PON Inclusione finanziato con Decreto del Ministero del Lavoro - Assunzione di n. 2 Assistenti 
Sociali Specialisti e n. 1 Assistente Sociale Base a tempo determinato per l’Ufficio di Piano del Piano Sociale 
di Zona – Impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che con deliberazione di G.C. n. 58 del 31.03.2017, il Comune di Manfredonia, in qualità 
di Ente Capofila del Piano Sociale di Zona - Ambito Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e 
Zapponeta, ha disposto di dare corso al progetto dell’Ambito di cui al Pon Inclusione, finanziato con 
Decreto direttoriale n. 11 del 31.01.2016 del Ministero del Lavoro, per la realizzazione degli obiettivi 
espressi dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 2 del 23.02.2017, prevedendo, tra l’altro: 

 l’acquisizione di necessarie e indispensabili figure professionali tra le quali, in particolare, l’assunzione a 
tempo determinato di n. 5 Assistenti Sociali di cui n. 3 specialisti e n. 2 base a tempo pieno e per un 
massimo di 36 mesi, nell’ambito delle attività Pon Inclusione, con copertura finanziaria totalmente a 
carico di specifici fondi assegnati al Piano di Zona in relazione alla attuazione del finanziamento Pon 
Inclusione; 

 di doversi avvalere prioritariamente, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito in legge n. 
125/2013, dell’unica graduatoria vigente tra i Comuni dell’Ambito di concorso pubblico per il profilo 
professionale di assistente sociale, esistente presso il Comune di Manfredonia; 

 di subordinare l’assunzione del suindicato personale alla esecutività del Pon Inclusione e alla effettiva 
presenza delle condizioni necessarie per dar corso alle assunzioni;   

 Atteso che appare necessario espletare la propria azione strumentale alle esigenze del Piano 
Sociale di Zona al fine di garantire il normale espletamento delle attività sopra indicate, anche  nel rispetto 
del principio di efficienza che deve informare l’operato dell’Amministrazione nei rapporti con il cittadino e 
l’utenza e tenuto conto che i servizi di che trattasi sono rivolti ad una fascia di popolazione tra le più deboli, 
quali anziani, minori, diversamente abili e simili; 

 Richiamate le proprie determinazioni n. 755 del 26.06.2017 e n. 763 del 27.06.2017 con le quali 
sono stati indetti, in coerenza con le direttive e linee di indirizzo contenute nella deliberazione di G.C. n. 
58/2017 innanzi indicata, i relativi Bandi di Selezione pubblica per le assunzioni delle figure professionali di 
che trattasi, in cui sono specificati i rispettivi requisiti per l’ammissione;    

 Visto il D.L. 31.08.2013, n.101 e, in particolare, l'art.4 che: 
‐ al comma 1, integrando il comma 2 dell'art.36 del D,Lgs. n.165/2001, prevede l'obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei 
delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

‐ al comma 4, come modificato dal comma 368 della legge n. 232 dell’11.12.2016, proroga l'efficacia 
delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore di detto 
decreto legge (ossia al 1° settembre 2013), relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni 
delle assunzioni, fino al 31.12.2017; 

Dato atto che: 
 con determinazione del Segretario Generale n.100 del 21.12.2010 è stata, tra l'altro, approvata la 

graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n.1 posto di “Assistente Sociale” - cat.D1; 

 la stessa è stata pubblicata, nei modi e forma di legge, in data 21.12.2010, e, quindi vigente fino al 
20.12.2013; 

 tale graduatoria di merito sotto riportata risulta composta da n. 4 Assistenti Sociali, di cui la prima 
classificata è stata assunta alle dipendenze di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno: 

 
 
 



 

  

 

 

 
 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 50 del 20.03.2017 relativa alla programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2017/2019, in cui è stato previsto, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e per 36 
mesi di n. 3 Assistenti Sociali Specialisti, n. 2 Assistenti Sociali Base per le finalità di cui al Pon Inclusione,  
secondo le indicazioni specifiche del Coordinamento Istituzionale; 

 Atteso che in data 02.08.2017, con note prot. n. 27868, n. 27871 e n. 27870, questa 
Amministrazione ha chiesto ai soggetti classificati dal secondo posto in poi della indicata graduatoria la 
disponibilità per l’eventuale assunzione a tempo determinato, precisando, previo possesso dei requisiti 
specifici, il tipo di incarico di Assistente Sociale tra Specialista o di base; 

 Visti i relativi riscontri da cui risulta la seguente opzione: 
 
 
 
 
  

 Ritenuto, pertanto, assumere complessivamente n. 3 unità lavorative Cat. D/Tratt.Tab. D1 di cui n. 
2 Assistenti Sociali Specialisti e n. 1 Assistente Sociale di base, utilmente collocati nella citata graduatoria, 
mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per mesi 36 e a 
tempo pieno, previa acquisizione della documentazione di rito prevista dai rispettivi bandi in esame, 
impegnando  la relativa occorrente spesa; 

 Visto l’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato 
dall’art.11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, che amplia la facoltà degli enti 
locali, in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della 
legge n. 296/2006, in tema di disciplina vincolistica per la spesa di personale relativamente al lavoro 
flessibile, in particolare con contratti a tempo determinato e con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009; 

 Dato atto che con la nuova disciplina in materia di assunzione del personale, introdotta dalla legge 
190 del 23.12.2014 (legge di stabilità per il 2015), dal D.L. n. 78 del 19.06.2015 e dalla legge 208/2015 
(legge di stabilità 2016), si riferisce alle assunzioni a tempo indeterminato e, pertanto, non ha alcun riflesso 
sul presente atto; 

 Dato atto, altresì, che la spesa relativa all'assunzione in riferimento rientra nella specifica disciplina 
derogatoria ai limiti in tema di spesa del personale, in quanto coperta dalla correlata entrata rinveniente 
dalla quota di risorse finanziate da fondi europei, disponibile, destinata ai Piani Sociali di Zona; 

 Verificato il rispetto dei seguenti vincoli preliminari per procedere alle assunzioni di personale a 
qualunque titolo: 

 Programma triennale del fabbisogno di personale ed rideterminazione della dotazione organica; 

 Ricognizione annuale delle eccedenze di personale; 

 Adozione del piano triennale delle azioni positive; 

 Invio entro il 31 marzo della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio; 

  Rispetto del limite di spesa del personale con riferimento al triennio 2011 - 2013; 

 Rispetto dei termini di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e della trasmissione delle 
informazioni sui conti consolidati; 

 Trasmissione dei documenti entro 30 gg. dalla loro approvazione alla Banca Dati delle Pubbliche 
Amministrazioni (Bdap); 

 Corretta gestione e certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L.n.185/2008; 

n. d’ordine candidato punteggi
o 

1 PALUMBO Maria 57,675 

2 PIACENTE Alessia 53,570 

3 RINALDI Giovanni 51,350 

4 INGLESE Loredana 49,184 

candidato figura professionale 
 PIACENTE Alessia - Assistente Sociale di base 
 RINALDI Giovanni - Assistente Sociale Specialista 
 INGLESE Loredana - Assistente Sociale Specialista 



  Richiamate:  

 la citata deliberazione di G.C. n. 50 del 20.03.2017 relativa alla programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2017/2019, con la quale è stata confermata la dotazione organica del Comune, 
rideterminata con deliberazione di G.C. n. 159 del 12.06.2013, ridefinita ai sensi dell’art. 1 – comma 93 
della legge n. 311 del 30.12.2004 e del DPCM 15.02.2006; 

 la deliberazione di G.C. n. 233 del 15.11.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle 
eccedenze di personale con attestazione di assenza di esuberi (art. 33, comma 2, D.Lgs 165/2001, come 
modificato dalla legge 183/2011); 

 la deliberazione di G.C. n. 69 del 19.03.2015 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs 198/2006, il piano triennale delle Azioni positive 2015/2017; 

 la deliberazione di G.C. n. 47 del 16.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale della 
Performance 2016/2018;    

  Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 Richiamato l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione  finanziario 2017-2019; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del P.E.G. 2017-2019; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.06.2017, con la quale è stato approvato il 
Piano di Rientro in attuazione della deliberazione n. 57/2017/PRSP della Corte dei Conti – Sezione regionale 
di controllo per la Puglia; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 26.07.2017, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di previsione 
2017/2019 – Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e Variazione di assestamento generale (art. 175, 
comma 8, TUEL); 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 26.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 
consolidato dell’esercizio finanziario 2016, ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;  

 Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al Cap. 5123 “Avviso 3/2016 – PON 
Inclusione”, dell’esercizio  finanziario  2017, sufficientemente capiente; 

 Visto il vigente CCNL del personale non dirigente dei Comparti Regione ed  Autonomie Locali; 

 Visto il D.Lgs. 06.11.2001, n.368 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro 
sul lavoro a tempo determinato), modificato ed integrato con D.L. 20.03.2014, n.34, convertito con 
modificazioni in legge n. 78/2014;     

 Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

 Visto il decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016 di conferma di attribuzione degli incarichi dirigenziali; 

 

D E T E R M I N A 

 
 Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, ed in 
esecuzione della deliberazione di G.C. n. 58 del 31.03.2017: 

1. di assumere mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di “Assistente Sociale” - cat.D1, in premessa citata e approvata 
con determinazione del Segretario Generale n. 100 del 21.12.2010, n. 3 unità lavorative, sottoelencate, 
utilmente collocate per 36 mesi di cui n. 2 col profilo professionale di “Assistente Sociale Specialista”- Cat. 
D/Tratt.tab.D1  e n. 1 col profilo professionale di “Assistente Sociale Base” ”- Cat. D/Tratt.tab.D1, al fine 



di dare corso al progetto dell’Ambito del Piano Sociale di Zona  di cui al Pon Inclusione, finanziato con 
Decreto direttoriale n. 11 del 31.01.2016 del Ministero del Lavoro, previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno ed acquisizione della documentazione di 
rito: 

 

 

 

2. di dare atto che la suddetta spesa è coperta dalla correlata entrata rinveniente dalla quota di risorse 
finanziare disponibile destinata al Progetto dell’Ambito Pon Inclusione, incamerata al cap. 417 esercizio 
finanziario anno 2017, giusta reversale n. 3441, e non attiene ai fondi comunali; 

3. di impegnare la complessiva spesa di € 228.187,00, al Cap. 5123 “ Avviso 3/2016 – PON Inclusione” così 
suddivisa: 

sull’esercizio finanziario anno 2017 

   € 12. 450,00                per retribuzione  -  (I.817/6 – 817/11);                  

   €   3.030,00                 per contributi previdenziali ed assistenziali  - (I. 817/7-8-9-12-13-14); 

  €        935,00                per IRAP  - (I. 817/10-15); 

 sull’esercizio finanziario anno 2018 

   €  80. 176,00              per retribuzione – (I. 30/6-11);                  

   €   19.660,00              per contributi previdenziali ed assistenziali  - (I. 30/7-8-9-12-13-14); 

  €      6.050,00              per IRAP   - (I. 30/10-15); 

sull’esercizio finanziario anno 2019 

   €  80. 176,00              per retribuzione – (I. 20/6-11);                  

   €   19.660,00              per contributi previdenziali ed assistenziali  - (I. 20/7-8-9-12-13-14); 

  €      6.050,00              per IRAP   - (I. 20/10-15); 

 

 

                                                                                               f.to  IL DIRIGENTE   
                                                                                dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIACENTE Alessia - quale  Assistente Sociale di base; 
 RINALDI Giovanni - quale Assistente Sociale Specialista; 
 INGLESE Loredana - quale Assistente Sociale Specialista; 


