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PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  92    DEL      24/04/2018

APPROVAZIONE ESITO VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO 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.ME.N. - 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 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 e Conform S.c.a.r.l ha 
presentato  la  proposta  progettuale  “Progetto  WO.ME.N.  –  Work  faMily  arrangement“ 
ammessa a finanziamento con D.D. regionale n. 116 del 27/09/2017.

RICHIAMATO  l’avviso  pubblico  approvato  con  d.d.  n.  66  r.g.  558  del  23/03/2018  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 Progetto WO.ME.N. – Work faMily arrangement, con scadenza 
il 05/04/2018, prorogata al 23/04/2018 con d.d. n. 84 R.G. 622 del 09/04/2018.

RISCONTRATO che:
- si è proceduto con d.d. n. 88 r.g. 663 del 17/04/2018 alla nomina della commissione per la 
selezione delle domande pervenute per l’accesso all’erogazione di buoni servizi per l’acquisto di 
posti  in  servizi  di  cura socio-educativi  per  la  prima infanzia,  relativi  al  progetto  Progetto 
WO.ME.N.  –  Work faMily  arrangement promosso  dall’Atg,  con il  capofila  il  Comune di 
Oliveto Citra;
- la commissione ha trasferito all’U.d.P. il verbale di attività svolta in data 23/04/2018 con 
l’Allegato  A  relativo  alla  graduatoria  per  i  Servizi  0-36  mesi  e  l’Allegato  B  relativo  alla 
graduatoria per i servizi 3-12 anni;
- come da verbale, la Commissione di  valutazione ha constatato che le istanze presentate 
risultano n. 13 per i servizi 0-36 mesi e n.40 per i servizi 3-12 anni, pertanto si è proceduto 
alla stesura di due graduatorie distinte per servizi, una per i servizi 0-36 mesi, l’altra per i 
servizi  3-12  anni,  tutte  definite  idonee  beneficiarie,  nei  limiti  e  nella  misura  prevista  dal 
decreto regionale.

RITENUTO di dover prendere atto e confermare l’esito delle valutazioni e, pertanto, l’Allegato 
A relativo alla graduatoria per i Servizi 0-36 mesi e l’Allegato B relativo alla graduatoria per i 
servizi 3-12 anni.

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:
1. di prendere atto e confermare l’esito delle valutazioni definite con l’Allegato A relativo alla 
graduatoria per i servizi 0-36 mesi e l’Allegato B relativo alla graduatoria per i servizi 3-12 
anni, indicante i beneficiari dei voucher di servizio attivati con il Progetto WO.ME.N. – Work 
faMily arrangement promosso dall’ ATG con capofila il Comune di oliveto Citra; 
2.  di prendere atto che gli  allegati  elenchi dei  beneficiari,  costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto e che gli  stessi sono formati nel rispetto della tutela dei dati 



sensibili e della privacy dei figli minorenni dei beneficiari, rappresentando che l’elenco completo 
è archiviato agli atti dell’U.d.P. e del capofila dell’ A.T.G.;
3. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
4. di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;
5. 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  ci  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazioni al vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli;
6. di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 sulla trasparenza 
nella Pubblica Amministrazione;
7. di disporre la pubblicazione del Registro all’Albo Pretorio del Comune di Eboli, capofila del
Piano di Zona Ambito S3 (ex S5) e del capofila dell’A.T.G.;

                                                                                                    Il Dirigente
dott. Giovanni Russo



N. 1237 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 

24/04/2018 al 09/05/2018.

Data 24/04/2018

                                                                      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"


