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 DETERMINAZIONE 
 DEL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

 

  
                                        N.   755  del   26.06.2017  

  

  
OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.3 Assistenti Sociali Specialisti – 

Cat.D/Tratt.Tab.D1 – con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, per l'Ufficio 

di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia - Mattinata - Monte Sant’Angelo – Zapponeta– 
Approvazione Bando.- 

 
 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di  giugno  in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città; 
 

 

Il  Dirigente del 1° Settore ha adottato la seguente determinazione 
 

 

 

 

 

 

 

CCooppiiaa  



IL DIRIGENTE 
 

Premesso che:  
 

 con deliberazione del Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Manfredonia – 
Mattinata - Monte Sant'Angelo - Zapponeta n. 2 del 23.02.2017 si è approvato l’atto di 
indirizzo relativo all’acquisizione di risorse umane  per l’attuazione del Piano Sociale di Zona 
–Pon Inclusione; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 31.03.2017, in qualità di Comune 
capofila – Ente strumentale dell'Ambito, sono state fornite le direttive e le linee generali di 
indirizzo in ordine alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.3 
Assistenti Sociali Specialisti – Cat.D/Tratt.Tab.D1 – con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e a tempo pieno, per l'Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona 
Manfredonia - Mattinata - Monte Sant’Angelo – Zapponeta, finalizzata alla realizzazione del 
progetto di cui al PON Inclusione finanziato con Decreto Direttoriale n.11 del 31.01.2016 
del Ministero del Lavoro; 

 gli incarichi in questione avranno durata dalla sottoscrizione del relativo contratto sino al 
31.12.2019, salvo possibili proroghe concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per l’attuazione del progetto PON indicato e comunque nel limite massimo dei 36 
(trentasei) mesi previsti per legge;  

 le assunzioni saranno effettuate per le esigenze del Pon Inclusione; eventualmente a 
seguire quelle del Piano Sociale di Zona e da ultimo quelle dell’Ambito e dei vari Comuni, 
preliminarmente con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. 101/2013 
convertito in legge n. 125/2013. 

  l’assunzione del personale de quo è, comunque, subordinata alla esecutività del PON 
Inclusione e quella effettiva presenza delle condizioni per dar corso alle assunzioni . 
 
Considerato che l’Ambito Territoriale ha in corso di attuazione numerosi obiettivi costituenti 

il 3° ciclo di programmazione del Piano Sociale di Zona dei Comuni di Manfredonia, Mattinata, 
Monte Sant'Angelo, Zapponeta, tra i quali ai nn. 6, 7 e 40 sono previsti gli specifici obiettivi di 
servizio “Consolidamento e potenziamento servizio sociale professionale”  “Potenziamento Ufficio 
di Piano”, nonché “Pon Inclusione”finanziati dalla Regione Puglia, ai sensi della L.R. 19/2006 e  dalle 
specifiche risorse del Pon Inclusione, come da relativi strumenti programmatori;  

 

Ravvisato che appare necessario espletare la propria azione strumentale alle esigenze del 
Piano Sociale di Zona garantendo 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; 

  

 Visto l'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., concernente l'utilizzo di contratti di lavoro 
flessibile; 

 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 50 del 20.03.2017, con la quale è stato approvato il 
programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2017/2019 e nel quale è prevista 
l’assunzione  del personale innanzi indicato; 
 



 Rilevato che la  relativa spesa trova copertura in specifici fondi assegnati al Piano Sociale di 
Zona de quo in relazione alla attuazione del finanziamento Pon Inclusione;  
 
  Precisato che l'assunzione del personale di cui alla selezione pubblica indicata in premessa 
è, comunque, subordinata: 

 alla verifica che non si versi in situazione strutturalmente deficitaria; 

 al rispetto del pareggio di bilancio; 

 alle norme sull’incidenza della spesa del personale, nei termini innanzi indicati, e che la 
spesa relativa all'assunzione di personale a tempo determinato, al netto di quella di cui al 
Pon Inclusione, rientri nel limite di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 e negli 
altri limiti previsti; 

 

  Dato atto che il finanziamento in questione, giusta art. 6 schema di convenzione allegata 
all’Avviso Pubblico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/2016, prevede il suo termine al 
31.12.2019; 
 

 Acclarata l’urgenza e la necessità, in qualità di ente capofila strumentale del Piano Sociale di 
Zona, di indire la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.3 Assistenti Sociali 
Specialisti – Cat.D/Tratt.Tab.D1 – con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a 
tempo pieno, per l'Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia - Mattinata - Monte 
Sant’Angelo – Zapponeta, finalizzata alla realizzazione del progetto di cui al PON Inclusione 
finanziato con Decreto Direttoriale n.11 del 31.01.2016 del Ministero del Lavoro all’iniziativa in 
questione ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione; 
 
 Dato atto che la relativa spesa ammonta ad €. 221.250,00 e che la stessa è disponibile sul 
capitolo n.5123 per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019; 
 

 Vista la nuova disciplina per le assunzioni, approvata con deliberazione giuntale n.72 del 
25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni, ultima quella n.208 del 22.04.2009; 
 
 Vista la deliberazione n. 19 del 31.3.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019; 
  
 Vista la deliberazione n. 60 del 06.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 
 

 Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni 
ed Autonomie Locali; 
 

 Visto il vigente 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 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”; 
 

 Visto il D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento degli Enti Locali”; 
 

DETERMINA 
 



Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di indire la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.3 Assistenti Sociali 
Specialisti – Cat.D/Tratt.Tab.D1 – con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
a tempo pieno, per l'Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia - Mattinata - 
Monte Sant’Angelo – Zapponeta, finalizzata alla realizzazione del progetto di cui al PON 
Inclusione finanziato con Decreto Direttoriale n.11 del 31.01.2016 del Ministero del Lavoro; 

2. di precisare che gli incarichi in questione avranno durata dalla sottoscrizione del relativo 
contratto e sino al 31.12.2019, salvo possibili proroghe concesse dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per l’attuazione del progetto PON indicato e comunque nel limite 
massimo dei 36 (trentasei) mesi previsti per legge; 

3. di approvare l’allegato bando di selezione pubblica, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, in coerenza con le direttive e le linee generali di indirizzo di cui 
alla deliberazione della G.C.  n. 58 del 31.03.2017; 

4. di pubblicare il bando in parola per n.20 giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ 
serie speciale concorsi nonché all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, 
dandone, contestualmente, adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali degli altri 
Comuni dell’Ambito; 

5. di dare atto che la relativa spesa di €. 221.250,00 trova copertura in specifici fondi assegnati 
al Piano Sociale di Zona de quo in relazione alla attuazione del finanziamento Pon 
Inclusione, e precisamente sul Cap. 5123, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n.267/2000 e 
ss.mm.ii., per €. 17.250,00 sull’esercizio finanziario 2017, per €. 102.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2018 e €.102.000,00 sull’esercizio finanziario 2019; 

6. di dichiarare che il presento atto utilizza esclusivamente risorse già assegnate dalla Regione 
Puglia ed eventualmente da altri Enti Pubblici per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio previsti dal Piano Sociale di Zona 2014-2016/2017 dell’Ambito Territoriale di 
Manfredonia non rientrando quindi nei limiti previsti dalla Determinazione n.57/2017 della 
Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;  

7. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e 
successivi del D. Lgs. n.33/2013. 

 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      IL DIRIGENTE 
                  f.to:      Gaetano La Forgia                            f.to:   Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000) 

 Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data 
odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di competenza. 
Manfredonia, lì   

                                                                         IL  DIRIGENTE 
                                                                       f.to:  Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    
 
Il presente provvedimento prevede impegno di spesa sul Cap. 5123, ai sensi dell’art.183 del 

D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., riflessi sugli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, fondi Piano Sociale 
di Zona; 

Lì,  
                                                                      IL DIRIGENTE  
                                                                                      f.to:  Dott. Maurizio Lacalamita                                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’art. 23 “Amministrazione aperta” del Decreto 
Sviluppo – “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” 
non sono stati pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito Internet 
istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 
La presente determinazione viene pubblicata in data__________________on-line all'Albo Pretorio 
del Comune di Manfredonia  ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

Lì,  
                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                                   f.to:     Dott.ssa   Maria Sipontina Ciuffreda 

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       
 

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  TRASMESSA 

 

Originale al Segretario Generale                             il _____________   Firma_________________  
 
Copia al Settore “Bilancio e Programmazione       il _____________   Firma_________________ 

Copia al Settore ___________________                il ____________    Firma _________________ 
 
Copia al Settore ___________________                il ____________    Firma _________________ 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
                                                                                                     
Manfredonia, lì                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 
 


