
 

DETERMINAZIONE – COPIA     

 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in 

attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 

servizi sociali”, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione 

(ReI); 

VISTA la Circolare INPS numero 172 del 22-11-2017 “Decreto Legislativo n. 147 del 

15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”; 

DATO ATTO che il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 

ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. 

prova dei mezzi) e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà; 

CHE tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una 

carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della 

situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa e che il beneficio economico sarà erogato per un massimo 

di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione 

Attiva (SIA) percepite; 

VISTA la domanda di ammissione al finanziamento, a valere sul programma Operativo 

Nazionale (PON) “Inclusione” di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per 

l’inclusione attiva (SIA), trasmessa in data 03.02.2017 prot. n. 145/2017   

VISTO il PON per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva”, 

nel quale è previsto l’ampliamento orario del personale in forza presso l’Ufficio di Piano 

del Consorzio: Direttore, Istruttore Direttivo Amministrativo, consulente 

finanziario/Ragioniere, rispettivamente nelle persone di Simonetta De Mattia, Ludovica 

Cardellini e Francucci Tiziano, per sostenere tutte le attività necessarie alla realizzazione 

dei progetti ReI, gestione amministrativa e gestione finanziaria;   

DATO ATTO che l’ampliamento orario di cui sopra è inquadrato come prestazione 

accessoria, lavoro straordinario, del vigente CCNL comparto Regioni-Autonomi Locali 

ed è così quantificato nei tempi di realizzazione del progetto:  

PRESO ATTO della disponibilità dei professionisti ad accettare l’incarico di cui sopra; 

RITENUTO opportuno, per le ragione sopra esposte, ampliare l’orario lavorativo al 

personale in forza presso l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere, con le 

modalità e le tempistiche di seguito riportate:  

 

 

N. 82 OGGETTO: Attuazione programmazione REI (Reddito Inclusione) – 

Incarichi straordinari personale Ufficio di Piano. Periodo Luglio 2018 – 

Dicembre 2019. 

Data:17.07.2018  



 

RICONOSCIUTANE la regolarità;          

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE, a decorrere dal mese di luglio 2018, il personale in forza all’Ufficio 

di Piano del Consorzio Valle del Tevere, Dott.ssa Simonetta De Mattia e Dott.ssa Ludovica 

Cardellini, a svolgere ore di servizio aggiuntive, destinate all’attività di programmazione, 

coordinamento, gestione amministrativa e gestione finanziaria per la realizzazione del ReI, 

quali prestazioni accessorie/lavoro accessorio per la durata del progetto, così come di 

seguito meglio quantificato; 

2. DI AUTORIZZARE, a decorrere dal mese di settembre 2018, il consulente finanziario, 

Rag.Tiziano Francucci, a svolgere ore di servizio aggiuntive, destinate all’attività di 

gestione finanziaria per la realizzazione del ReI, quali prestazioni accessorie/lavoro 

accessorio per la durata del progetto, così come di seguito meglio quantificato: 

 
Personale da incaricare  Periodo incarico Ampliamento n. 

ore lavorative  

Compenso totale 

previsto (lordo) 

N. 1 Direttore/Coordinamento 

tecnico/amministrativo    

Dott.ssa Simonetta De Mattia 

Luglio 2018 - Dicembre 2019 399,9 € 9.613,60 

N. 1 Amministrativo 

Specializzato 

Dott.ssa Ludovica Cardellini 

Luglio 2018 - Dicembre 2019 399,9 € 8.433,89 

N. 1 Esperto contabile                   

Rag. Tiziano Francucci 

Settembre 2018 - Dicembre 2019 193,5 € 4.080,92 

  TOTALE € 22.128,40 

 

3. DI PRENOTARE la somma di € 22.128,40 per le motivazioni sopra esposte ad appositi 

capitoli di spesa del bilancio di previsione triennale 2018-20; 

4. PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

  b) alla Ripartizione Contabile.                                                                                                       

                                                                                                        Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

                                                                                              Il Direttore 

                                                                                    f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal 05.09.2018       

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 
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