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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. ESECUZIONE SENTENZA N. 786/2022 TAR CAMPANIA - SALERNO.  

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. ESECUZIONE SEN-
TENZA N. 786/2022 TAR CAMPANIA - SALERNO.

PREMESSO che con determinazione n. 454 R.G. del 15/4/2021 è stato approvato l’avviso pubblico 
per la selezione di n. 17 figure professionali per il conferimento di incarichi professionali esterni 
per soli titoli, per l’attuazione del Piano locale per il contrasto alla povertà, annualità 2019; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 841 R.G. del 13/7/2021, con la quale è stata approvata, 
tra l’altro, la graduatoria definitiva dei candidati idonei, relativi al profilo professionale di assistente 
sociale, di cui all’avviso pubblico sopra specificato, nonché dichiarata la decadenza dalla procedura 
selettiva per il predetto profilo professionale dei candidati che non hanno prodotto la documenta-
zione richiesta o per i quali è emersa, in sede di verifica, l’assenza dei requisiti di partecipazione;

VISTI:
- il ricorso n. 1504/2021, proposto da omissis, per l’annullamento, tra l’altro, della determi-

nazione n. 841 R.G./2021, sopra richiamata, nella parte in cui è stata dichiarata la deca-
denza della ricorrente dalla procedura selettiva innanzi specificata;

- l’ordinanza T.A.R. n. 319 del 04/11/2021, con la quale è stato disposto il riesame del prov-
vedimento impugnato;

- il provvedimento prot. n. 52667 del 09/12/2021, reso in sede di riesame, con il quale è 
stato confermato l’atto impugnato con il ricorso introduttivo;

- il ricorso per motivi aggiunti, depositato dalla ricorrente in data 10/02/2022;

VISTA la sentenza n. 786/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione 
staccata di Salerno (Sezione Terza), con la quale il Giudice Amministrativo ha accolto i motivi ag-
giunti e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di conferma dell’atto gravato dal ricorso intro-
duttivo, ivi impugnato, prot. n. 52667 del 09/12/2021;     

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

RITENUTO di provvedere in merito, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Re-
gionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 786/2022, sopra specificata;  

Rilevata la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 

Sindacale di nomina prot. n. 17950 del 12/04/2022;

DETERMINA

1. di approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispo-
sitivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. in  esecuzione  della  sentenza n.  786/2022 del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della 

Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), con la quale è stato annullato il 

provvedimento prot. n. 52667 del 09/12/2022, di conferire incarico di prestazione d’opera 



intellettuale di natura professionale, per la realizzazione delle attività previste nel Piano di 

Attuazione Locale per il contrasto alla povertà, a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 

annualità 2019, a omissis, per la durata di quattordici mesi, decorrenti dalla data di sotto-

scrizione del contratto e per l’importo massimo di € 26.000,00, onnicomprensivo di oneri fi-

scali, previdenziali, contributivi ed assicurativi e di ogni altro costo (a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: IVA, cassa previdenziale, IRAP); 

3. di dare atto che l’incarico di cui al punto che precede viene conferito 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;

4. di  dare atto  che la spesa derivante dal  presente atto risulta già  impegnata al  capitolo 

10434/1, impegno n. 558, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

5. di dare atto, altresì, che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attestano 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 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



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 

26/08/2022 al 10/09/2022.

Data 26/08/2022

                                                                      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"


