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PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  69    DEL      13/07/2021

PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE POVERTÀ A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019. CUP 
H81B21003980003. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 17 FIGURE PROFESSIONALI PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE. 
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E SCHEMI DI CONTRATTO. CONFERIMENTO INCARICHI. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE POVERTA’ A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO 
POVERTA’ – ANNUALITA’ 2019. CUP H81B21003980003. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
PER SOLI TITOLI DI N. 17 FIGURE PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTER-
NI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE. APPROVAZIONE GRA-
DUATORIE DEFINITIVE E SCHEMI DI CONTRATTO. CONFERIMENTO INCARICHI.

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTA la determinazione n. 454 R.G. del 15/04/2021, con la quale è stato approvato lo sche-

ma di avviso pubblico di selezione di n. 17 figure professionali per il conferimento di incarichi 

esterni di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, ai sensi degli artt. 2222 e ss. 

c.c., in uno allo schema di domanda di partecipazione ed alla scheda di autovalutazione dei titoli;

ATTESO che il predetto Avviso, prot. n. 18327 del 22/04/2021, è stato pubblicato all’Albo Pre-

torio on line del Comune di Eboli in pari data, al n. 734, nella sezione “Amministrazione trasparen-

te” dell’Ente medesimo, nonché sul sito internet del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5 ed 

è scaduto il 7 Maggio 2021; 

RICHIAMATA la determinazione n. 543 R.G. del 27/05/2021, con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle domande pervenute;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 782 R.G. del 25/06/2021, con la quale sono stati 

approvati i verbali della summenzionata Commissione di Valutazione, le graduatorie provvisorie 

dei candidati idonei, relative ai profili professionali di Assistente Sociale e di Esperto Informatico, 

nonché gli elenchi dei candidati esclusi dalla procedura selettiva, e si è dato atto che non risultano 

candidati idonei per i profili professionali di Sociologo e di Esperto Amministrativo Giuridico;

ATTESO che, con note in data 25/06/2021, agli atti d’ufficio, i candidati collocati utilmente in 

graduatoria sono stati invitati a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requi-

siti di ammissione e dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di parte-

cipazione e nella scheda di autovalutazione;

DATO ATTO che, a seguito della verifica effettuata dall’Ufficio di Piano, sulla scorta della docu-

mentazione pervenuta entro il termine stabilito, è emersa la necessità di rettificare i punteggi at-

tribuiti ad alcuni dei predetti candidati in fase di redazione della graduatoria provvisoria, e per altri 

di dichiararne la decadenza per i motivi di seguito specificati;

- che, pertanto, si è proceduto, con note del 07/07/2021, agli atti d’ufficio, a richiedere la 

documentazione in ordine al possesso dei requisiti agli idonei che seguivano nella gradua-

toria provvisoria, al fine di sottoporla alla prescritta verifica;

- che, all’esito dei predetti riscontri, si rende necessario rideterminare la graduatoria provvi-

soria, approvata con la richiamata determinazione n. 728 R.G./2021, ed approvare la gra-

duatoria definitiva dei candidati alla procedura selettiva in oggetto per i profili di Assistente 

Sociale e di Esperto Informatico, nonché di dichiarare la decadenza dalla medesima proce-

dura dei candidati che non hanno prodotto la documentazione richiesta o per i quali, all’e-

sito della verifica, è emersa l’assenza dei requisiti di partecipazione;



RITENUTO, pertanto, di dover approvare le graduatorie definitive dei candidati idonei, relative 

ai profili professionali di ASSISTENTE SOCIALE e di ESPERTO INFORMATICO, di cui all’avviso pub-

blico in oggetto specificato, cui conferire l’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura 

professionale per la realizzazione delle attività previste nel Piano di Attuazione Locale per il contra-

sto alla povertà, a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019;

RITENUTO di dover dichiarare, altresì, la decadenza dalla procedura selettiva in oggetto dei 

candidati di seguito elencati, per i motivi riportati a fianco di ciascun nominativo;

VISTI gli allegati schemi di contratto e ritenuto di doverli approvare;

VISTI:

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti;

RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera-

zione di C.C. n. 9 del 07/03/2013, che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l’altro, 

che lo stesso è esercitato dai responsabili di settore competenti per materia;

Rilevata la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina di Coordinatore 

del Piano di Zona S3 ex S5, prot. n. 46526 del 20/10/2020, e successivo provvedimento commis-

sariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante del dispositivo, da in-
tendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte; 

2. di approvare le seguenti graduatorie definitive dei candidati idonei, relative ai profili profes-

sionali di ASSISTENTE SOCIALE e di ESPERTO INFORMATICO, di cui all’avviso pubblico in 

oggetto specificato:

N
N 

PROT
DATA 
PROT

CANDIDATO/A
TITOLI 

CULTUR.
TITOLI

PROFESSION.
TITOLI DI SERVIZIO

CV TOTALE

PRESSO
P.A.

PRESSO
PRIVATI

1 20074 03/05/2021 A.M.C 0,00 0,00 6,97 1,00 2.00 9,97

2 20482 06/05/2021 B.F. 0,00 0,00 7,00 0,31 2,00 9,31

3 20483 05/05/2021 A.S. 0,00 0,50 6,68 0,12 2,00 9,30

4 20707 06/05/2021 S.E. 0,00 0,00 4,62 1,00 2,00 7,62

5 20894 07/05/2021 C.C. 0,00 0,00 4,38 1,00 2,00 7,38

6 20471 05/05/2021 V.R. 0,50 0,00 4,36 0,31 2,00 7,17

7 20260 04/05/2021 B.A. 0,00 0,00 4,38 0,41 2,00 6,79

8 20518 05/05/2021 M.A. 0,00 0,00 4,56 0,08 2,00 6,64

9 20892 07/05/2021 R.G. 0,00 0,00 0,08 1,00 2,00 3,08

10 20673 06/05/2021 M.R. 0,00 0,00 0,68 0,29 1,00 1,97



11 20703 06/05/2021 B.C. 0,00 0,00 0,33 0,00 1,50 1,83

12 20884 07/05/2021 C.S. 0,00 0,00 0,62 0,00 0,50 1,12

N
N 

PROT
DATA 
PROT

CANDIDATO/A
TITOLI 

CULTUR.
TITOLI

PROFESSION.
TITOLI DI SERVIZIO

CV TOTALE

PRESSO
P.A.

PRESSO
PRIVATI

1 20585 05/05/2021 M.A. 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00
5,00

3. di dichiarare la decadenza dalla procedura selettiva in oggetto dei candidati di seguito elen-

cati, per i motivi riportati a fianco di ciascun nominativo:

N N PROT
DATA 
PROT CANDIDATO/A PROFILO

MOTIVAZIONE 

1 20071 03/05/2021 F.A. ASSISTENTE SOCIALE
MANCATA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

2 20668 06/05/2021 S.A. ASSISTENTE SOCIALE
MANCANZA 2 ANNI ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO P.A.

3 20723 06/05/2021 G.C. ASSISTENTE SOCIALE
MANCANZA 2 ANNI ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO P.A.

4 20881 07/05/2021 D.P. ASSISTENTE SOCIALE
MANCATA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

4. di conferire l’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale per la rea-

lizzazione delle attività previste nel Piano di Attuazione Locale per il contrasto alla povertà, 

a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019, alle professioniste incluse nella 

graduatoria definitiva per il profilo professionale di ASSISTENTE SOCIALE, per la durata di 

quattordici mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e per l’importo massi-

mo di € 26.000,00, onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali, contributivi ed assicura-

tivi e di ogni altro costo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: IVA, cassa previdenziale, 

IRAP); 

5. di conferire l’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale per la rea-

lizzazione delle attività previste nel Piano di Attuazione Locale per il contrasto alla povertà, 

a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019, al professionista incluso nella 

graduatoria definitiva per il profilo professionale di ESPERTO INFORMATICO, per la durata 

di  quattordici  mesi,  decorrenti  dalla data di  sottoscrizione del contratto e per l’importo 

massimo di € 12.000,00, onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali, contributivi ed as-

sicurativi e di ogni altro costo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: IVA, cassa previ-

denziale, IRAP);

6. di dare atto che gli incarichi di cui ai punti 4 e 5 vengono conferiti sotto riserva di legge, 

autorizzando la stipulazione del contratto con riserva di successiva acquisizione dei docu-

menti prescritti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 313/2002, e fatta 

salva la risoluzione del contratto medesimo;

7. di approvare gli schemi di contratto, che si allegano al presente atto per formarne parte in-

tegrante e sostanziale;

8. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 324.000,00 risulta già impe-

gnata al capitolo 10434, impegno n. 287, del bilancio di previsione 2021;

9. di dare atto, altresì, che:



- il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta;

- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la cor-

rettezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del 

regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6 bis  della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-

zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determina-

zione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istitu-

zionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL COORDINATORE DEL PIANO DI ZONA

MARIA GRAZIA CAPUTO



Oggetto: Piano di Attuazione Locale Povertà a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 
annualità 2019. CUP H81B21003980003. Avviso pubblico per la selezione per soli titoli di n. 17 
figure professionali per il conferimento di incarichi esterni di prestazione d'opera intellettuale di 
natura professionale. Approvazione graduatorie definitive e schemi di contratto. Conferimento 
incarichi.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10434 1 € 107.000,00 U 2021 287 1

10434 1 € 217.000,00 U 2022 558

Eboli, 13/07/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

14/07/2021 al 29/07/2021.

Data 14/07/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


