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DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

 

Num. III 

Del 19.10.2010 

OGGETTO.  

Ufficio di Piano. Legge 328/2000 Integrazione socio/sanitaria.. 

Dotazione Organica e Regolamento Uffici e Servizi della 

Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane. Modifica. 

 
           
L’anno duemiladieci, il giorno 19 del mese di Ottobre  , alle ore 13,00 presso la sala del museo 

comunale di Ponza, sede provvisoria della comunità intestata, si è riunita la Giunta della Comunità 

dell’Arcipelago delle isole Ponziane, costituita con decreto dello stesso Presidente della Giunta 

Regionale n° 478 del 22.10.2002 ai sensi dell’art. 29. del T.U.E.L. – Decreto Legislativo 

18.08.2000, n° 267 nelle persone di : 

 Capone Silverio                                           Presidente                                si 

 Assenso Umberto                                        Vice Presidente                       si 

 Coraggio Daniele                                         Assessore                                si 

 

Assiste con le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Vincenzo Freda nominato tale con 

Decreto Presidenziale N° 7 del 19. Ottobre 2010 prot. N° 1607 

 

LA GIUNTA 

       Premesso: 

- che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali (poi indicato, per brevità, "T.U.EE.LL.") e il decreto 

legislativo 20 marzo 2001, n. 165, attribuiscono alla Giunta comunitaria specifiche 

competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni 

organiche; 

- che l'articolo 89, comma 5, del T.U.EE.LL., stabilisce che, ferme restando le disposizioni 

dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli 
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enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dallo stesso testo unico, provvedono alla 

rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del 

personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti 

derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti loro attribuiti; 

Visto la Delibera di Giunta comunitaria nr. 49 del 20.07.2005 e s.m.i. con cui si è proceduto alla 

approvazione del Regolamento Uffici e Servizi; 

Visto la Delibera di Giunta comunitaria nr. 21 del 08.06.2007 con cui si è proceduto alla revisione 

della dotazione organica di questo Comune; 

Visto il Verbale nr. 2 del 22.03.2010 del Comitato dei Sindaci del Distretto Formia- con il quale il 

CISSI fornisce ulteriori elementi di valutazione per l’istituzione dell’Ufficio di Piano e 

precisamente: 

1. la Regione Lazio con delibera di G.R. nr. 560/2008 ha stabilito che “… per le esigenze di 

funzionamento dell’Ufficio di Piano, i distretti potranno utilizzare risorse regionali in misura 

non superiore all’8% del budget assegnato dalla Regione Lazio … La quota così individuata 

non potrà in ogni caso eccedere i 120.000,00 euro; 

2. che la dotazione organica minima è costituita da  

nr. 1 Coordinatore-Dirigente, part time a 18 ore settimanali; 

nr. 3 Assistenti Sociali cat. D1 part-time a 18 ore settimanali; 

3. che il personale amministrativo sarà messo a disposizione dal Comune di Formia; 

4. che le risorse finanziarie occorrenti saranno previste nell’ambito dei finanziamenti concessi 

per l’attuazione delle progettualità del Piano di Zona; e che in caso di mancata disponibilità 

di detti finanziamenti il Comitato dei Sindaci provvederà ad adottare uno dei seguenti 

provvedimenti: 

a. modifica dell’Ufficio stesso; 

b. collocamento in mobilità obbligatoria; 

c. a richiedere ad ogni Comune del distretto la copertura, sulla base del numero di 

abitanti, del costo dell’ufficio stesso. 

Visto il Verbale nr. 3 del 28.04.2010 del Comitato dei Sindaci del Distretto Formia-Gaeta che 

riafferma la necessità di tale Ufficio per gli adempimenti progettuali del Piano di Zona; 

 

 

Ritenuto, in attuazione delle precitate delibere di dover modificare il Regolamento Uffici e Servizi 

introducendo il seguente articolo: 

  Ufficio di Piano 

La Comunità dell’Arcipelago istituisce temporaneamente l'ufficio di Piano in attuazione della 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali; 

1. L’Ufficio di Piano dipende strutturalmente, organizzativamente e funzionalmente dal 

Comune capofila 

2. A detto ufficio è assegnato personale dotato di idonea qualificazione e di elevata capacità 

relazionale nei rapporti con il pubblico e precisamente nr. 1 Dirigente -Coordinatore –e nr. 3 

Assistenti Sociali. 

3. le competenze dell’Ufficio di Piano sono le seguenti: 

- curare i rapporti con i competenti uffici dell’assessorato regionale alle politiche sociali 

provvedendo alla trasmissione degli atti fondamentali del distretto, secondo le direttive ricevute 

dalla Regione; 
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- gestire il budget di distretto e curare la rendicontazione da inviare all’assessorato 

regionale alle politiche sociali; 

- predisporre tutti gli atti finalizzati alla concreta attuazione del piano di zona e dei relativi 

progetti operativi. 

4. sotto il profilo organizzativo le funzioni dello stesso sono le seguenti: 

- curare i rapporti pubblici e privati interessati all’attività di pianificazione sul tema dei 

servizi sociali, attraverso lo sviluppo di “una cultura sociale” che integri e valorizzi i modelli di 

intervento; 

- registrare ed aggiornare tutti i dati indispensabili alla pianificazione distrettuale e, a tal 

fine, organizzare la sistematica raccolta e l’analisi dei dati ed informazioni relativi al distretto. In 

particolare l’ufficio individua i servizi e le risorse presenti sul territorio ed i bisogni sociali 

emergenti; 

- monitorare l’attuazione del piano di zona e dei progetti operativi; 

- coordinare i gruppi di lavoro per aree tematiche; 

- assicurare la costante collaborazione con il Dirigente ed il responsabile dei Servizi sociali 

del comune capofila, sottoponendo agli stessi tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione del 

Piano di Zona. 

5. i provvedimenti che l’Ufficio di Piano predisporrà saranno adottati dal Dirigente del Comune di 

Formia. 

6. l’ufficio di Piano è finanziato direttamente con fondi del CISSI. Allorché il CISSI non dovesse 

finanziare più l’Ufficio di Piano, il personale verrà collocato in mobilità obbligatoria. 

Ritenuto di dover procedere altresì alla modifica della Dotazione Organica inserendo un apposito 

Allegato che risulta articolato come segue: 

ALLEGATO TEMPORANEO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNITÀ ARCIPELAGO 

DELLE ISOLE PONZIANE 

UFFICIO DI PIANO 

 

NR. 1 Dirigente Coordinatore - part time 18h 

Nr. 3 Assistenti Sociali D1 part-time 18 h 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario sulla proposta 

di deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

A. di  istituire una nuova struttura temporanea e straordinaria denominata “Ufficio di Piano 

Centrale”, a carattere intercomunale,  

B. di integrare la Dotazione Organica del Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane nel senso 

di approvare il seguente Allegato alla stessa articolato come segue: 

ALLEGATO della DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNITÀ ARCIPELAGO 

DELLE ISOLE PONZIANE 

UFFICIO DI PIANO 

NR. 1 Dirigente - Coordinatore - part time 18h 

Nr. 3 Assistenti Sociali D1 part-time 18 h 

C. di modificare il Regolamento Uffici e Servizi introducendo il seguente articolo: 
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 Ufficio di Piano 

Il Comune istituisce temporaneamente l'ufficio di Piano in attuazione della Legge 8 

novembre 2000, n. 328 avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

2. L’Ufficio di Piano dipende strutturalmente, organizzativamente e 

funzionalmente dal Comune capofila 

2. A detto ufficio è assegnato personale dotato di idonea qualificazione e di elevata 

capacità relazionale nei rapporti con il pubblico e precisamente nr. 1 Coordinatore 

– Dirigente e nr. 3 Assistenti Sociali. 

3. le competenze dell’Ufficio di Piano sono le seguenti: 

- curare i rapporti con i competenti uffici dell’assessorato regionale alle 

politiche sociali provvedendo alla trasmissione degli atti fondamentali del distretto, 

secondo le direttive ricevute dalla Regione; 

- gestire il budget di distretto e curare la rendicontazione da inviare 

all’assessorato regionale alle politiche sociali; 

- predisporre tutti gli atti finalizzati alla concreta attuazione del piano di zona e 

dei relativi progetti operativi. 

4. sotto il profilo organizzativo le funzioni dello stesso sono le seguenti: 

- curare i rapporti pubblici e privati interessati all’attività di pianificazione sul 

tema dei servizi sociali, attraverso lo sviluppo di “una cultura sociale” che integri e 

valorizzi i modelli di intervento; 

- registrare ed aggiornare tutti i dati indispensabili alla pianificazione 

distrettuale e, a tal fine, organizzare la sistematica raccolta e l’analisi dei dati ed 

informazioni relativi al distretto. In particolare l’ufficio individua i servizi e le 

risorse presenti sul territorio ed i bisogni sociali emergenti; 

- monitorare l’attuazione del piano di zona e dei progetti operativi; 

- coordinare i gruppi di lavoro per aree tematiche; 

- assicurare la costante collaborazione con il Dirigente ed il responsabile dei 

Servizi sociali del comune capofila, sottoponendo agli stessi tutti gli atti 

amministrativi relativi alla gestione del Piano di Zona. 

5. i provvedimenti che l’Ufficio di Piano predisporrà saranno sottoposti al Dirigente 

del Comune di Formia. 

6. l’ufficio di Piano è finanziato direttamente con fondi del CISSI. Allorché il CISSI 

non dovesse finanziare più l’Ufficio di Piano, il personale verrà collocato in mobilità 

obbligatoria. 

D. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune capofila. 

Prot. N……… 
 

 
 
 

 
Il Presidente     Il Segretario  
Silverio Capone                                       Dott. Vincenzo Freda 
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Pubblicazione 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’Arcipelago 
delle Isole Ponziane”  dalla data odierna  e così per quindici giorni consecutivi per la 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 
Ponza, lì…………………………..                                                            Il Segretario 
                                                                                                         
                                                                                                             Vincenzo Freda 

 

 

 Per copia conforme all’originale 
 
Ponza, lì……………………………………….                                         Il Segretario 
                                                                                                           Vincenzo Freda 
 

 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente deliberazione della “Comunità dell’Arcipelago  delle Isole Ponziane” è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno…………………………. al  giorno…………………………….. 
 
 
Ponza, lì…………………………                                               l’addetto alle pubblicazioni 

 


