COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AMBITO DISTRETTUALE OTTIMALE n. 2
Distretto Socio Sanitario 31
Comuni di: Capo d’Orlando-capofila- Capri Leone e Torrenova

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO
N. 10 del 17-08-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA OPERATORE
AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO PER GESTIONE CONTABILE,
COORDINAMENTO-MONITORAGGIO TERRITORIALE, GESTIONE FLUSSI
INFORMATICI/RENDICONTAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON
DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) DI CUI ALL'AVVISO N.
3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FSE
2014- 2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. CUP. C11H17000330006.
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’AOD n. 2 del D.ss 31
Richiamata la delibera di C.C. n. 26 del 20.07.2018 avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP)” nonché delibera
di G.M. n. 169 del 30.7.2018 avente ad oggetto “ Art. 169 del D.Lgs 267/2000 – Piano esecutivo di
gestione 2018/2020-Approvazione”;
Premesso
l’Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 del Distretto Socio Sanitario 31 ha approvato Convenzione (art.30
e successivi del D. Lgs. 267/00), sottoscritta in data 17.04.2018 dai rappresentanti legali dei tre
Comuni, Capo d’Orlando- capofila, Capri Leone, Torrenova, per la gestione associata dei:
a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le
caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi
dell’art. 22, comma 4, L. n. 328/2000 con specifico riferimento:
- ai servizi ed attività previsti nel PAO integrato 2013/2015 per le Politiche Sociali;
- ai servizi ed attività di cui al Programma Operativo Nazionale Inclusione ASSI 1 e 2 dedicate al
supporto del SIA, nella misura di € 499.960,00 per il periodo 2016 – 2019;
- ad altre eventuali aree d’intervento e progettualità di Ambito Ottimale distrettuale finanziate con
fondi regionali, nazionali ed europei, individuati da parte del Comitato dei Sindaci di cui all’articolo 4
secondo i criteri di complessità e il principio di adeguatezza.
b. i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata.
Che con delibera del Comitato dei Sindaci AOD2 Dss31 n.5 del 17.04.2017 è stato approvato il
Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Piano;
Ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento al Responsabile ufficio Piano, titolare di P.O. compete

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti i servizi di cui alla Convenzione
sottoscritta;
Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto quale Responsabile dell’Ufficio
Piano AOD2 Dss31, nominata con determinazione sindacale n. 17 del 07.05.2018;
Con determinazione n. 387 del 16-04-2018, integrata con successiva determinazione n. 420 del
24.04.2018 del responsabile area socio assistenziale è stata indetta procedura comparativa per
conferimento incarico di operatore amministrativo specializzato per gestione contabile, coordinamentomonitoraggio territoriale, gestione flussi informatici/rendicontazione per realizzazione progetto PON
del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) di cui all’avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - FSE 2014- 2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. CUP. C11H17000330006 ed
approvato il relativo avviso pubblico;
L’Avviso Pubblico del 2.05.2018 è stato pubblicato sul sito del Comune di Capo d'Orlando
www.comune.capodorlando.me.it albo on line dal 2.05.2018 al 21.5.2018 e Sezione TrasparenzaSottosezione Bandi di Concorso, nonché, pubblicizzato nei due Comuni dell’AOD2 mediante
pubblicazione agli Albi on line;
Il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato per il 21.5.2018 ore 12,00;
con determinazione del Presidente del comitato dei sindaci dell’AOD2 DSS31 n. 2 del 31.05.2018 è
stata nominata Commissione per la valutazione;
La commissione di valutazione, giusti verbali n. 1 del 06.06.2018 , n. 2 del 13.06.2018, n. 3 del
18.06.2018 ha definito i lavori relativi alla selezione di cui in oggetto che ha dato il seguente esito:
GRADUATORIA DEFINITIVA
n.o. Candidato
Punteggio finale
1
Amata Maria Teresa
97,00
2
Di Blasi Donatella
92,50
Sono stati effettuati i controlli in ordine al possesso di requisiti per l’ammissione alla selezione, ed
autocertificati nell’ istanza di partecipazione;
Con nota prot.llo n. 23728 del 16.8.2018, pervenuta a mezzo pec, D.ssa Amata Maria Teresa, prima
classificata, ha comunicato formale rinuncia all’incarico di operatore amministrativo specializzato;
Pertanto, si rende necessario approvare l'esito del lavori della Commissione, giusti verbali n. 1 del
06.06.2018 , n. 2 del 13.06.2018, n. 3 del 18.06.2018 , nonché, prendere atto della nota di rinuncia
presentata dalla D.ssa Amata Maria Teresa e, conseguentemente, di affidare l’incarico di che trattasi
alla D.ssa Di Blasi Donatella, previa presentazione delle necessarie dichiarazioni previste dalle vigenti
norme di legge;
Richiamato quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.Lgs marzo 2001, n. 165, cosi come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce “...per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria...” in presenza di precisi presupposti di
legittimità;
Dato atto che:
a. l'oggetto della prestazione dell’incarico da affidare corrisponde alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione comunale di Capo d’Orlando, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati ovvero alla realizzazione del progetto PON del sostegno per l’inclusione
attiva (SIA) di cui all’avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - FSE
2014- 2020;
ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
b. L’incarico di che trattasi esula dall’obbligo dell’inserimento nel programma approvato dal
Consiglio in quanto trattasi di servizi per fini istituzionali da attuare con finanziamento del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con fondi FSE 2014- 2020;
c. preliminarmente all’indizione della procedura è stata accertata l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione che, nel caso dell’AOD n.
2, è da intendersi all’interno dei Comuni di Capo d’Orlando, Capri Leone, Torrenova che
compongono l’AOD2, giusto esito all’avviso pubblico del 15.1.2018
d. la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
e. sono preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione senza
previsione di rinnovo salvo eventuale proroga dell’incarico originario, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Che il costo della professionalità, interamente a carico del contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con fondi FSE 2014- 2020, è quantificato nell’importo massimo di € 32.640,00 lordo
di ogni onere previsto dalle vigenti norme di legge sia a carico dell’Ente, sia a carico del professionista;
Preso atto di quanto previsto all’art.6 dell’avviso pubblico del 2.5.2018 laddove si stabilisce che che il
Comune di Capo d’Orlando, capofila AOD 2 del D.ss31 si riserva di utilizzare la graduatoria in caso di
decadenza/rinuncia all’incarico;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Dato atto, inoltre, viene rispettato il vincolo previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 27;
Visto il vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, approvato
con delibera di G.C. n. 398 del 17.12.2008;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. Approvare l'esito dei lavori della commissione di valutazione della selezione di cui in oggetto,
giusti verbali n. 1 del 06.06.2018 , n. 2 del 13.06.2018, n. 3 del 18.06.2018 che ha dato il
seguente risultato: GRADUATORIA DEFINITIVA
n.o. Candidato
1
Amata Maria Teresa
2
Di Blasi Donatella

Punteggio finale
97,00
92,50

2. Prendere atto della nota di rinuncia presentata dalla D.ssa Amata Maria Teresa, di cui al
protocollo n. 23728 del 16.8.2018- prima classificata e, conseguentemente, affidare l'incarico di
operatore amministrativo specializzato per gestione contabile, coordinamento-monitoraggio
territoriale, gestione flussi informatici/rendicontazione per realizzazione progetto PON del
sostegno per l’inclusione attiva (SIA) di cui all’avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - FSE 2014- 2020, alla D.ssa Di Blasi Donatella, nata a Messina il 17.10.1961,
residente in Via Consolare Antica, n. 34, Capo d’Orlando- partita IVA 01847050836, stipulando
relativo contratto, previa resa da parte della professionista delle dichiarazioni previste dalle
vigenti norme di legge;
1. Fare fronte alle spesa della complessiva somma di € 32.640,00 al codice 12.05.01.103, Cap.
1949 art. 3 come segue: in quanto ad € 16.320,00, impegno n. 2408 RR.PP./2017 in quanto ad €
16.320,00, impegno n. 48 esercizio finanziario 2018 ;
2. Dare, inoltre, atto che del conferimento di incarico in oggetto verrà data comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della
legge 23/12/2005 n. 266;

3. Dare, altresì, atto che la presente determinazione, unitamente al curriculum vitae dell'incaricata,
sarà pubblicata sul sito web comunale, successivamente all'intervenuta esecutività ed
anteriormente alla prima liquidazione del compenso spettante all'incaricato, ai sensi dell'art. 1,
comma 127, della legge n. 662/1996 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per
territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia ai sensi del D.P.R.
n.1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
5. Pubblicare la presenta all’Albo on line del Comune di Capo d’Orlando.
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’AOD n. 2 del D.ss 31
D.ssa Concettina Ventimiglia
Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. 32.640,00 HA COPERTURA AL CODICE 12.05.01.103,
CAP. 1949 ART. 3 COME SEGUE: IN QUANTO AD € 16.320,00, IMPEGNO N. 2408
RR.PP./2017 IN QUANTO AD € 16.320,00 , IMPEGNO N. 48 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

