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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°: 63/17 

 

 

Data:8/2/2017  

Oggetto:  Proroga contratti personale Ufficio di Piano 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette  addì otto  del mese di febbraio   presso la sede distaccata 

della Comunità sita in via Lavanga di Formia presso la sede degli Uffici del Comitato 

Socio Sanitario Intercomunale alle ore  15,30  si è riunita la Giunta di Comunità nelle 

seguenti persone 

                                                                                          Presente               Assente 

 

 

1 CORAGGIO   Daniele                     Presidente                X 

 

2 SANDOLO     Maria Claudia                                           X 

 

3 AMBROSINO Francesco                                                 X 

 

Funge da Segretario verbalizzante Sandolo Maria Grazia 

 

                                                   LA  GINTA  DI  COMUNITA' 

 

Premesso che su richiesta del Comitato dei Sindaci del distretto socio-sanitario 

Formia-Gaeta l'allora Amministrazione di questa Comunità aveva data propria 

disponibilità a gestire il progetto “Ufficio di Piano Centrale” con relativa assunzione 
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di personale esterno a tempo determinato con costi a carico del Comune di Formia 

quale Comune capofila del Distretto; 

 

Che con comunicazione dell'allora Presidente della Comunità Arcipelago con nota 

n.1594 dichiarava la “disponibilità a farsi carico della struttura Ufficio di Piano 

centrale a carattere intercomunale, nonché all'indizione di appositi concorsi ed alla 

definizione di nuovi rapporti con il Comitato dei Sindaci di cui all'accordo di 

programma che mantiene le funzioni di indirizzo e di controllo su detto ufficio” in 

merito alla attività da svolgere in materia sociale”. 

 

Rilevato che a seguito regolari concorsi pubblici, con determinazioni dirigenziali n.10 

e n.11 del 21.04.2011 furono approvati i verbali della Commissione concorso per n.1 

dirigente part-time e n.3 assistenti sociali part-time a 18 ore settimanali; 

 

Dato atto che venne avviato il progetto socio-assistenziale coordinato dal citato 

“Ufficio di Piano Centrale” come costituito con direttive impartite dal Comitato dei 

Sindaci del comprensorio Formia-Gaeta; 

 

Preso atto che con vari verbali del Comitato dei Sindaci quali quello del 11.04.2012 

n.4, del 11.3.2013 n.3, e del 14.03.2014 tali incarichi a tempo determinato venivano 

prorogati sino al 31.12.2016; 

 

Fatto presente che la gestione associata dei servizi sociali venne attivata   in 

esecuzione dell'art.51della L.R. n.38/96 e del successivo D.P.G.R. 136/2014; 

 

Vista la nota prot.n. 58818 del 29.12.2016 con la quale il Sindaco del Comune di 

Formia in qualità di Presidente dell'accordo di Programma, ha reso partecipe 

quest'Ente che nella seduta del 7.12.2016 aveva informato il Comitato dei Sindaci che 

ne prendeva  atto, della disponibilità del Comune di Formia all'indizione di appositi 

concorsi pubblici nel primo semestre 2017 per l'assunzione del personale necessario 

per l'Ufficio di Piano presso il Comune di Formia, capofila del distretto, e pertanto  

richiedeva a quest'Ente ulteriore proroga di almeno sei mesi del personale attualmente 

in carico; 

 

Ritenuto essenziale non interrompere l'attività assistenziale come avviata, e preso atto 

della volontà espressa dal Comune di Formia di effettuare a breve concorsi pubblici 

per il prosieguo dell'attività sociale come istituita; 

 

Preso atto altresì che il Comune di Formia ha nel contempo già ha effettuato apposito 

pubblico avviso per la assunzione del Dirigente, per cui al momento restano da  

trasferire al Comune Capofila  soltanto le altre tre posizioni ancora in capo a questa 

Comunità ; 

 

Vista la L.R. n.38/96, il DPGR n. 136/14 ed il DPGR n.395/14; 
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Senza discussione, ad unanimità di voti; 

 

 

                                                       delibera 

 

Di prorogare, in attesa dell'espletamento da parte del Comune capofila 

dell'espletamento dei pubblici concorsi, i contratti stipulati con le tre assistenti sociali 

assunte a tempo determinato per l'attivazione del progetto del piano socio-

assistenziale del distretto Formia-Gaeta tutt'ora in pieno svolgimento; 

 

Di dare atto che tale proroga scaturisce a seguito della richiesta del Comune capofila 

impegnatosi ad organizzare direttamente tale sevizio continuando nel procedere ad 

effettuare pubblici concorsi per la completa dotazione organica del personale 

necessario al relativo svolgimento; 

 

Di indicare, come richiesto dalla richiesta del Comune capofila, che la presente 

proroga si intende per il primo semestre 2017, tempo ritenuto necessario per 

l'espletamento dei concorsi pubblici e viene concessa onde non interrompere lo 

svolgimento di un pubblico servizio necessario sul territorio; 

 

Di confermare che la spesa è interamente assicurata e coperta dal Comune capofila. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane”  per la pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 08/02/2017                    Il Segretario Verbalizzante 
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