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PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE POVERTÀ A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ -  ANNUALITÀ 2019. 
APPROVAZIONE SCHEMA 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. 

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. APPROVAZIONE SCHEMA 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.

Premesso che:
- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha istituito presso il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali il “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, per 
garantire l’attuazione di  un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, con cadenza triennale, che persegua il raggiungimento di livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali, per promuovere il contrasto alla povertà in maniera uniforme 
su tutto il territorio nazionale; 

- a livello nazionale, dopo la sperimentazione del “Sostegno per l’Inclusione Attiva”, il 
D.Lgs. 15/09/2017, n. 147, ha introdotto una misura unica, universale di contrasto alla 
povertà,  denominata  “Reddito  di  Inclusione  -  REI”,  articolata  nell’erogazione  di  un 
beneficio  economico  e  in  una  componente  di  servizi  alla  persona,  subordinata 
all’adesione ad un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;

- il  sopracitato  decreto legislativo n.  147/2017 prevede che venga elaborato a  livello 
nazionale un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di durata 
triennale  con  eventuali  aggiornamenti  annuali,  che  si  configuri  quale  strumento  di 
programmazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

- l’art.  7,  comma  2,  del  Decreto  in  parola  stabilisce  che  agli  Ambiti  Territoriali  sia 
attribuita una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, per il finanziamento di specifici servizi e dei sostegni da individuare nel progetto 
personalizzato;

- l’art.14 del suddetto decreto legislativo dispone che le Regioni adottino con cadenza 
triennale un Piano Regionale per la lotta alla povertà, con il quale in base a quanto 
disposto nel “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”, nei 
limiti delle risorse disponibili, siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni del REI e 
si rafforzino gli interventi ed i servizi sociali per il contrasto alla povertà;

Atteso che la Regione Campania, in ottemperanza a quanto previsto dal summenzionato art.14 
del D.Lgs. n. 147/2017, con deliberazione di Giunta n. 504 del 2/08/2018, ha approvato il  
Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020, quale atto di programmazione dei servizi 
necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni, nel quale è stata 
prevista, come stabilito dall’art.7 del citato decreto, la compartecipazione a valere sui fondi 
regionali;

Vista  e  richiamata  la  deliberazione  n.  4  del  23/03/2021,  con  la  quale  il  Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito Territoriale S3 ex S5 ha approvato il  progetto “Piano di Attuazione 
Locale Povertà” - annualità 2019, redatto dall’Ufficio di Piano in conformità alle Linee Guida del 
Ministero  del  Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  per  l’impiego della  “Quota  Servizi  del  Fondo 
Povertà”, finanziato per l’importo complessivo di € 608.093,05;

Atteso che il predetto progetto, prevede, tra l’altro, il reclutamento di n. 17 figure professionali 
titolari di partita IVA, con contratti di prestazione d’opera professionale, per la realizzazione, da 
parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S3 ex S5, delle attività previste nel Piano di Attuazione 
Locale Povertà annualità 2019;

Visto l’allegato schema di avviso pubblico di selezione dei summenzionati professionisti 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 e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che, per esigenze 



cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire  incarichi  individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti  di  provata 
competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l’oggetto  della  prestazione  deve corrispondere alle  competenze attribuite 
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati per la cui realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di 
contributi  di  qualificata  professionalità  e  risultare  coerente  con  le  esigenze  di 
funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e  altamente  qualificata;  non  è 
ammesso  il  rinnovo;  l’eventuale  proroga  dell’incarico  originario  è  consentita,  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;

d) devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  oggetto  e  compenso  della 
collaborazione;

Accertata, quindi, preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne 
ai Comuni afferenti all’Ambito S3 ex S5 per il compimento delle predette attività (nota prot. n. 
14384 del 26 marzo 2021);  

Dato atto che le prestazioni hanno natura temporanea, in quanto gli incarichi vengono conferiti 
per il tempo necessario alla realizzazione delle attività previste nel Piano di Attuazione Locale 
Povertà - annualità 2019;  

Verificato che ricorrono tutti i presupposti di legittimità previsti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
30 Marzo 2001, n. 165, ovvero:

-   corrispondenza dell’oggetto della prestazione ad obiettivi specifici;
- impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne agli Enti aderenti all’Ambito 

S3 ex S5, preliminarmente accertata; 
- natura temporanea della prestazione;
- predeterminazione  della  durata  dell’incarico,  dell’oggetto  e  del  compenso  della 

prestazione; 

Visto il  parere dell’organo di  revisione contabile, reso ai sensi  dell’art. 1, comma 42, della 
Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad euro 424.000,00, risulta impegnata 
al capitolo 10434, impegno n. 287, del formando bilancio di previsione 2021; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante del dispositivo, 
anche se non materialmente trascritte;



2. DI prendere atto della deliberazione n. 4 del 23/03/2021, con la quale il Coordinamento 
Istituzionale  dell’Ambito  Territoriale  S3  ex  S5  ha  approvato  il  progetto  “Piano  di 
Attuazione Locale Povertà” - annualità 2019, redatto dall’Ufficio di Piano in conformità 
alle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’impiego della 
“Quota  Servizi  del  Fondo  Povertà”,  finanziato  per  l’importo  complessivo  di  € 
608.093,05;

3. DI approvare lo schema di avviso pubblico di selezione di n. 17 figure professionali 
titolari di partita IVA 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, 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante;

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad euro 424.000,00, risulta 
impegnata  al  capitolo  10434,  impegno  n.  287,  del  formando  bilancio  di  previsione 
2021; 

5. DI  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  dell’Area  Finanze  e  Tributi  per  gli 
adempimenti di sua competenza;

6. DI dare atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza 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 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Coordinatore PdZ

Maria Grazia Caputo



Oggetto: Piano di Attuazione Locale Povertà a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà - 
annualità 2019. Approvazione schema 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.

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

10424 1 € 424.000,00 U 2021 287 1

Eboli, 15/04/2021 

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 

al .

Data

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        

“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"


