
REGISTRO GENERALE

N°   663   del   17/04/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  88    DEL      17/04/2018

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE PER L'ACCESSO 
ALL'EROGAZIONE  DI  BUONI  SERVIZIO  PER  L'ACQUISTO  DI  POSTI  IN  SERVIZI  DI  CURA 
SOCIO-EDUCATIVI  PER  LA  PRIMA  INFANZIA,  RELATIVI  AI  PROGETTI  DONNE  IN  TERME, 
PROMOSSO DALL'ATG. CON CAPOFILA IL COMUNE DI CONTURSI TERME E WO.M.EN. WORK 
FAMILY ARRANGEMENT, PROMOSSO DALL'ATG. CON CAPOFILA IL COMUNE DI OLIVETO CITRA 

Il Dirigente

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



PREMESSO che:
- La Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 ha 

programmato la realizzazione di “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzati a sostenere 
l’occupabilità femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro 
e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell’ambito del POR Campania FSE 2014 
-2020,  Asse  I  Occupazione  (OT  8),  Obiettivo  Specifico  3  (R.A.  8.2)  “Aumentare 
l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A. 
9.3) “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti 
ai  bambini  e  dei  servizi  di  cura  rivolti  a  persone  con  limitazioni  dell’autonomia  e 
potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”;

- al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 del 26/01/2016, 
con  decreto  dirigenziale  n.  67  del  15/04/2016,  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico 
“Accordi  Territoriali  di  Genere”,  finalizzato  a  promuovere  un  sistema  territoriale 
integrato di azioni che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, 
attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e 
servizi di cura per la prima infanzia;

- il Comune di Contursi Terme, in qualità di Capofila e mandatario dell’ATS costituita con 
l’Ambito Territoriale S03 ex S05, il  Consorzio del Sistema Turistico Termale del Sele 
Tanagro, la CISAL terziario Provincia di Salerno e l’A.P.S. Arcobaleno ha presentato la 
proposta progettuale “A.T.G. Donne in terme“ ammessa a finanziamento con D.D. 
regionale n. 116 del 27/09/2017;

- il Comune di Oliveto Citra, in qualità di Capofila e mandatario dell’ATS costituita con 
l’Ambito  Territoriale  S03  ex  S05,  la  Fondazione  “San  Francesco  d’Assisi”  Onlus,  il 
CONFORM – Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l. ha presentato la proposta 
progettuale “A.T.G. WO.M.EN. – WOrk faMily arrangemENt “ ammessa a finanziamento 
con D.D. regionale n. 116 del 27/09/2017.

RICHIAMATI: 
- l’avviso pubblico approvato con d.d. n. 64 r.g. 543 del 21.3.2018 per l’erogazione di 

buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età 
compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 mesi in favore di donne 
partecipanti  al  programma  A.T.G.  Donne  in  terme,  con  scadenza  il  05.04.2018, 
prorogata al 23.04.2018 con d.d. n. 84 R.G. 622 del 9.4.2018; 

- l’avviso pubblico approvato con d.d. n. 66 r.g. 558 del 23.3.2018 per l’erogazione di 
buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età 
compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 mesi in favore di donne 
partecipanti al programma A.T.G. WO.M.EN. – WOrk faMily arrangemENt, con scadenza 
il 05.04.2018 prorogata al 26.04.2018 con d.d. n. 84 R.G. 622 del 9.4.2018.

ACQUISITE  le comunicazioni di disponibilità da parte dei rispettivi enti capofila dei progetti 
richiamati  in  oggetto,  per la  composizione delle  commissioni  di  valutazione delle  domande 
pervenute ai sensi degli avvisi pubblici.

RITENUTO che occorre procedere alla nomina delle commissioni di valutazione delle domande 
pervenute per l’accesso all’erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura 
socio-educativi per la prima infanzia, relativi ai progetti  donne in terme, promosso dall’atg. 
con capofila il Comune di Contursi terme e wo.m.en. work family arrangement, promosso 
dall’atg. con capofila il Comune di Oliveto Citra.

RILEVATA la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di zona – 
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di nominare  la  commissione  di  valutazione  delle  domande pervenute  per  l’accesso 



all’erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi 
per  la  prima infanzia,  relativi  al  progetto  donne in  terme,  promosso  dall’atg  con 
capofila il Comune di Contursi Terme, così come di seguito indicato:

o dott.ssa  Daniela  Buccino,  funzionario  sociologo  dell’U.d.P.,  in  qualità  di 
presidente della commissione;

o dott.ssa Margherita Siani, referente dell’Associazione Arcobaleno, partner di 
progetto, in qualità di componente esperto;

o dott.ssa  Speranza  Antoniello,  funzionario  assistente  sociale  dell’UdP,  in 
distacco  presso  il  Comune  di  Contursi  Terme,  in  qualità  di  componente 
esperto;

o sig.na Maria  Cernera,  operatrice presso il  Comune di  Contursi  Terme, in 
qualità di segretario verbalizzante;

- di nominare  la  commissione  di  valutazione  delle  domande pervenute  per  l’accesso 
all’erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi 
per  la  prima  infanzia,  relativi  al  progetto  wo.m.en. work  family  arrangement, 
promosso dall’atg. con capofila il Comune di Oliveto Citra, dott.ssa Daniela Buccino, 
funzionario sociologo dell’U.d.P., in qualità di presidente della commissione;

o dott.ssa  Daniela  Buccino,  funzionario  sociologo  dell’U.d.P.,  in  qualità  di 
presidente della commissione;

o dott. Domenico Senese, funzionario amministrativo del Comune di Oliveto 
Citra nonché direttore di progetto, in qualità di componente esperto;

o dott.ssa  Rita  Vecchio,  funzionario  assistente  sociale  dell’UdP,  in  distacco 
presso il Comune di Contursi Terme, in qualità di componente esperto;

o dott. Carmine Pignata, responsabile Servizi Sociali del  Comune di Oliveto 
Citra, in qualità di segretario verbalizzante;

1. di attestare che il presente atto non comporta impegni di spesa per il P.d.Z.;
2. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di  attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. N° 

62/2013 e che, in riferimento al sottoscrittore del presente atto, non vi sono conflitti di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

4. di  dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

5. di aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

6. di trasmettere  ai  componenti  incaricati,  presso  i  rispettivi  enti,   la  seguente 
determinazione, per gli opportuni successivi adempimenti.

       Il Dirigente
  dott. Giovanni Russo



N. 1180 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 

17/04/2018 al 02/05/2018.

Data 17/04/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“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"


