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COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Delibera n. 09 del 09 maggio 2017 
 

 
Oggetto: Conferimento incarichi operatori professionali Piano di Zona Ambito S3 ex S5. 
 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno 09 del mese di maggio, alle ore 9.45 presso l’Ufficio del 
Piano Sociale di Zona, sito in Eboli, in via U. Nobile, palazzo Massaioli, a seguito di 
convocazione trasmessa dal Sindaco del Comune capofila, in qualità di Presidente del 
Coordinamento Istituzionale, ai sensi di Legge, si è riunito, in via di urgenza, il 
Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Ambito S3 (ex S5). La seduta è di 
seconda convocazione. 
Fatto l'appello risultano presenti n. 07 legali rappresentanti/ loro delegati degli Enti facenti 
parte del "Piano Sociale - Ambito S3 (ex S5)" e n. 03  assenti, come appresso elencati: 
 

 
 
Prendono parte alla riunione,  senza diritto di voto: 

1 - dott. Romeo Cioffoletti - Istruttore amministrativo- segretario verbalizzante; 
2 - dott.ssa Livia Lardo – Segretario comunale Comune di Eboli 
3– dott. Carmine Caprarella – Istruttore direttivo Piano Di Zona Ambito S3 ex S5 
4– dott. Giancarlo Peduto – Comune di Altavilla Silentina 
5– Assessore Lazzaro Lenza – Comune di Eboli 
6 - Rag. Cosimo Marmora – Responsabile Settore Finanze Comune di Eboli 
7 – dott. Agostino Mastrangelo – Responsabile Piano di Zona Ambito S3 ex S5 

 
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale, riscontrato i presenti, in seconda 

convocazione ed in continuazione con i lavori già aperti, alle ore 10,00 apre la discussione sul 

secondo punto all’odg, recante “Conferimento incarichi operatori professionali Piano di Zona 

 Ente Rappresentante 

1. Provincia di Salerno Assente 

2. A.S.L. Salerno Assente 

3. Comune di Eboli Presente – Sindaco dr. Massimo Cariello - Presidente  

4. Comune di Altavilla Silentina Presente – Sindaco dr. Antonio Marra 

5. Comune di Campagna Presente – Assessore Bruno Filella - delegato 

6. Comune di Contursi Terme Presente –  Assessore Onofrio Forlenza - delegato 

7. Comune di Oliveto Citra Assente 

8. Comune di Postiglione Presente – Assessore Filippo Opramolla - delegato 

9. Comune di Serre Presente – Assessore Giovanni Passannanti - delegato 

10. Comune di Sicignano degli Alburni Presente – Ass. Soc. Annamaria Sasso - delegata 
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Ambito S3 ex S5”, comunicando che i contratti co.co.co. delle operatrici professionali del PdZ 

sono scaduti il 07.05.2017 e che secondo quanto indicato dagli uffici preposti e dal 

segretario generale del Comune capofila, in attesa dell’Avviso pubblico per le assunzioni 

triennali con contratto a tempo determinato, stante l’impossibilità della proroga dei 

contratti appena cessati, potrebbe essere quella relativa alla stipula di contratti per 

prestazioni di servizi (partita IVA), qualora ciò sia previsto e consentito dal Programma SIA 

(Sostegno per l’inclusione attiva), o con il Fondo Unico di Ambito previa verifica della 

compatibilità finanziaria. 

La d.ssa Lardo illustra il concetto espresso dal Presidente e risponde anche ai rappresentanti 

dei Comuni di Contursi e Altavilla Silentina (i quali propongono che in attesa delle assunzione 

a tempo determinato le assistenti sociali vengano remunerate dai singoli Comuni), 

evidenziando che in ogni caso queste figure professionali dovrebbero essere assunte 

mediante contratti a tempo determinato, previo avviso pubblico e prove selettive per titoli 

ed esami, e previa modifica della Programmazione triennale del fabbisogno del personale. 

Ritiene che non è fattibile la proroga di un mese dei contratti co.co.co appena scaduti perché 

in tal caso il Comune di Eboli deve attendere l’approvazione da parte del Ministero.  

Il Presidente ribadisce quanto espresso in precedenza e sottolinea la necessità urgente 
dell’Avviso pubblico sopra riportato, ricordando che lo scopo finale, stante la precarietà 
finanziaria dei Piani di Zona, è quello di arrivare alla costituzione di una società consortile. 
Quindi, dopo ampia discussione nel quale ha risposto a tutte le osservazioni fatte dagli 
intervenuti e riportate nel verbale di approvazione della seduta, il Presidente pone in 
votazione la proposta di procedere, previa valutazione di tutti i vincoli di legge e 
amministrativo-contabile, alla stipula di contratti per prestazioni di servizi per le operatrici 
professionali del Piano di Zona Ambito S3 ex S5, i cui contratti sono scaduti il 07.05.2017, 
qualora ciò sia previsto e consentito dal Programma SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) o 
con il Fondo Unico di Ambito previa verifica della compatibilità finanziaria, dando mandato al 
responsabile del Piano di Zona di predisporre il prospetto dei costi delle prestazioni e dei 
tempi strettamente necessari, in attesa dell’emanazione dell’Avviso pubblico per le 
assunzioni triennali con contratto a tempo determinato. 
Visti:  
-       il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- la legge n. 328/2000; 
- la legge regionale n. 11/2007, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012; 
- Il Piano Sociale Regionale 2016-2018; 
- il Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3 (ex S5). 

 

Preso atto di quanto sopra riportato il Presidente del Coordinamento Istituzionale pone in 
votazione la proposta di deliberazione che viene approvata all’unanimità dei presenti con le 
indicazioni esposte e sottoriportate in delibera.   
Pertanto il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Ambito S3 (ex S5) 
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DELIBERA 

1. di procedere, previa valutazione di tutti i vincoli di legge e amministrativo-contabile, alla 

stipula di contratti per prestazioni di servizi per le operatrici professionali del Piano di Zona 
Ambito S3 ex S5, i cui contratti sono scaduti il 07.05.2017, qualora ciò sia previsto e 
consentito dal Programma SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) o con il Fondo Unico di 
Ambito previa verifica della compatibilità finanziaria, dando mandato al responsabile del 
Piano di Zona di predisporre il prospetto dei costi delle prestazioni e dei tempi strettamente 
necessari, in attesa dell’emanazione dell’Avviso pubblico per le assunzioni triennali con 
contratto a tempo determinato. 
2. La presente deliberazione viene affissa per giorni quindici all’Albo dell’Ufficio di Piano 
Ambito S3 ex S5. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Ente ESITO 

Provincia di Salerno / 

A.S.L. Salerno / 

Comune di Eboli (capofila) APPROVA 

Comune di Altavilla Silentina APPROVA 

Comune di Campagna APPROVA 

Comune di Contursi Terme APPROVA 

Comune di Oliveto Citra / 

Comune di Postiglione APPROVA 

Comune di Serre APPROVA 

Comune di Sicignano degli Alburni APPROVA 

 
F.to Il Segretario verbalizzante                    F.to  Il Presidente  
Dr. Romeo Cioffoletti                                           Sindaco Comune capofila 
               Dr. Massimo Cariello 
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