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Verbale dell’Assemblea 14.07.2021 

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di luglio, presso il Comune di Formello, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla convocazione e dallo statuto, si 

riunisce l’Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali 

“Valle del Tevere”, mediante l’utilizzo di piattaforma telematica, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 26.05.2021; 

2. Informazioni del Presidente; 

3. Relazione del Direttore; 

4. Discussione in merito ad Assunzioni e Comandi Personale; 

5. Discussione in merito a Soggiorno Estivi Disabili; 

6. Discussione in merito alla Variazione di Bilancio;  

7. Discussione in merito all’approvazione degli Equilibri di Bilancio;  

8. Discussione in merito alla Convezione con la Regione Lazio per la cartella 

sociale informatizzata SIGESS.; 

9. Discussione in merito all’approvazione delle Bozze di Protocollo d’Intesa con la 

ASL RM4; 

10.  Discussione in merito all’approvazione del Regolamento sui gettoni spettanti 

alle Commissioni varie del Consorzio;  

11. Varie ed eventuali. 

In assenza del Presidente del Consorzio, Dott. Gian Filippo Santi, Sindaco del Comune 

di Formello, assume la presidenza la Vice Presidente, Dott.ssa Rita Colafigli, Sindaco 

del Comune di Torrita Tiberina. 

 

La Vice Presidente procede all’appello nominale. Risultano essere presenti: 

 

NOMINATIVO 

 

ENTE DI 

APPARTENZA  

QUOTE 

CONSORTILI 

PRESENTE  ASSENTE 

 

Gian Filippo 

Santi 

 

Comune di 

Formello 

 

117 

 ASSENTE 

Delega il 

Comune di 

Torrita 

Tiberina 

Rita Colafigli 

 

Comune di 

Torrita Tiberina 

 

9 

 

           X 
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Elvira 

Campanale 

 

Comune di 

Capena  

 

95 

 

X 
 

Lucia Pedicino 

 

Comune di 

Castelnuovo di 

Porto 

 

78 

 

X 

 

 

Fatima Masucci 

Comune di Fiano 

Romano 

 

138 

 

X 
 

 

Nicoletta Irato 

Comune di 

Mazzano Romano 

 

29 

  

X 

 

Ermelindo 

Vetrani 

 

Comune di Riano 

 

94,5 

  

         X 

 

Fulvio Fiorelli 

Comune di 

Campagnano di 

Roma 

 

106 

  

         X 

Basilio Rocco 

Stefani 

Comune di 

Civitella S. Paolo 

 

18 

 ASSENTE    

Delega 

Comune di 

Filacciano 

Silverio De 

Bonis 

Comune di 

Filacciano 

 

 

4 

 

X 

 

Francesco 

Mancini 

Comune di  

Magliano 

Romano 

 

13 

           

        X 

 

Anna Cecchitelli 

Comune di 

Morlupo 

 

79 

 

X 
 

Alfonso Giardini Comune di 

Nazzano 

 

12,5 

    

  X 

Sergio 

Pimpinelli 

Comune di 

Ponzano R. 

 

10 

  

        X 

Vincenzo 

Marcorelli 

Comune di 

Rignano Flaminio  

 

94 

  

         X 

Patrizia Nicolini Comune di 

Sacrofano 

 

70 

  

X 

Valentina Pini Comune di S. 

Oreste  

 

33 

  

X 

 

 

Alle ore 17.10 la Vice Presidente del Consorzio, Sindaco del Comune di Torrita 

Tiberina, Dott.ssa Rita Colafigli, constatata la presenza del numero legale 

(538/1000) dichiara aperta la seduta e ringrazia i presenti di essere intervenuti. 
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Partecipa alla seduta il Direttore, dott. Federico Conte ai sensi degli artt. 16, c. 

4, e 24, c.7 dello Statuto. 

La seduta è verbalizzata dal dott. Sandro Bastianelli. 

Si procede alla discussione del punto 1: Approvazione verbale seduta 

precedente (26/05/2021). 

La Vice Presidente, alla presenza dei componenti dell’Assemblea, pone ai voti 

l’approvazione del verbale del 26.05.2021, già trasmesso. 

L’Assemblea, con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 0, approva il detto 

verbale 

Si passa al punto 2: Informazioni del Presidente. 

In assenza del Presidente le informazioni vengono date dal Direttore. 

Il Direttore illustra diverse argomentazioni quali: 

l’assenza del Presidente, Sindaco del Comune di Formello, dovuta a motivazioni 

strettamente personali, ma con l’augurio di averlo presente il più presto 

possibile; 

il Regolamento dei Centri Diurni, approvato definitivamente, dopo le 

osservazioni presentate sia dal Terzo Settore ma, soprattutto dai genitori degli 

utenti dei Centri, che sono state oggetto di un approfondimento e che hanno 

determinato dei riscontri degni di essere portati ad approvazione. 

Si passa al punto 3: Relazione del Direttore. 

In ottemperanza della deliberazione n. 8 del 24 febbraio 2021 del Consiglio del 

Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere, recante 

“Delega al Direttore della Gestione Amministrativa e di gestione contabile”, il 

Direttore informa il CdA di avere assunto le seguenti determinazioni: 

- n. 158 del 20/05/2021 avente ad oggetto “Revisore dei Conti Consorzio Valle 

del Tevere – Durata incarico anni 2 (due) – Impegno di spesa periodo febbraio 

2021-febbraio 2023” con la quale è stato è stato assunto regolare impegno di 

spesa per un importo di € 18.000,00 (diciottomila/00) IVA inclusa a favore del 

Dott. Giovanni Aragona quale Revisore unico dei conti del Consorzio Valle del 

Tevere relativo al periodo da febbraio 2021 a febbraio 2023. L’impegno di spesa 

è stato imputato: 
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-€ 9.000,00 al cap. 10120305 imp. 2021/223/2021 del corrente esercizio 

finanziario, gestione competenza;  

- € 9.000,00 al cap. 10120305 imp. 2021/223/2022 sul bilancio pluriennale; 

- n. 159 del 20/05/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per il sostegno alle 

famiglie dei minori in età evolutiva nello spettro autistico – nomina 

commissione” con la quale si è proceduto alla nomina della commissione 

esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute per il sostegno alle 

famiglie dei minori in età evolutiva nello spettro autistico. La commissione 

risulta così composta: Dott. Bastianelli Sandro – Presidente; Dott.ssa Mira Maria 

– Componente; Dott.ssa D’Andrea Silvia – Componente. 

- n. 160 del 20/05/2021 avente ad oggetto “Soc. ELETTRICA Futura s.n.c. di 

Di Clemente Alessio & Ivan per lavori di fornitura elettrica all’interno 

dell’Ufficio del Consorzio Intercomunale “Valle del Tevere” – CIG: 

Z7A31D6910” con la quale è stato approvato il preventivo presentato dalla 

suddetta società con sede a Formello (RM), Via del Praticello, 17, C.F./P.IVA 

11892711000, identificato con prot. n. 660 del 20/05/2021, relativo alla fornitura 

ed ai lavori come di seguito specificato: 

- Sostituzione e ampliamento gruppi di prese elettriche; 

- N. 6 Gruppi prese Siemens con scatola a 6 posti; 

- N. 2 Gruppi prese Bipasso con scatole a 3 posti; 

- Sostituzione scatola fon Flutti rotta; 

- Spostamento gruppo prese con canalina. 

È stato, altresì assunto con la medesima determina il relativo impegno di spesa 

per un importo complessivo pari ad € 1.451,80 

(millequattrocentocinquantuno/80) IVA compresa imputato al Capitolo 

20111200 PdC 2.02.01.03.001 Miss. 1 Pr. 11 imp. 2021/204. 

- n. 161 del 20/05/2021 avente ad oggetto “Maggioli informatica- approvazione 

preventivo per convenzione assicurativa assistenza software Sicare CIG: 

Z6031D69E6” con la quale è stato approvato il preventivo prodotto dalla Soc. 

MAGGIOLI Informatica, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via 

Bornaccino, 101,  identificato con prot. n. 671 20.05.2021. Il preventivo ha ad 

oggetto la proposta di una piattaforma applicativa, di Assistenza Software 
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SICARE per supportare la gestione informatizzata dei servizi socio-assistenziali 

erogati dagli ambiti territoriali, così come meglio specificato: 

- Funzionamento dei programmi, 

- Assistenza telefonica, 

- Aggiornamenti alla procedura  

- Interventi tecnici per attività non incluse nella Convenzione 

(Addestramenti vari). 

Per un costo pari ad € 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) più IVA al 22% 

per aggiornamenti alla procedura e per interventi tecnici non inclusi nella 

Convenzione pari ad € 600,00 (seicento/00) giornaliere più IVA. 

Con la suddetta determina è stato, altresì, assunto impegno di spesa per un 

importo complessivo pari ad € 3.586,80 (tremilacinquecentottantasei/80) IVA 

compresa, relativamente all’ANNO 2021, al Capitolo 11204307/1 PdC 

1.03.02.15 Miss. 12 Pr. 4, Imp. 2021/222 a valere sulla quota Servizi Fondo 

Povertà, annualità 2018, CUP B11B18000980003 (PAL). 

-n. 167 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Proroga gestione di tre Centri Diurni 

Socio-riabilitativi del Consorzio Valle del Tevere. Affidamento servizio a   Soc. 

Coop. Soc. a r.l. OLTRE ONLUS. Periodo 01.06.2021 – 31.07.2021. CIG 

44621960A1” con la quale, ritenuto necessario dare continuità al servizio 

destinato ad una utenza particolarmente svantaggiata, è stato disposto di 

prorogare all’ATI, Società Cooperativa Sociale a r.l. OLTRE ONLUS 

mandataria, il Servizio di gestione di Tre Centri Diurni Socio-riabilitativi per 

disabili del Consorzio Valle del Tevere, dal 01.06.2021 al 31.07.2021, nelle 

more del rilascio delle tre autorizzazioni ai sensi della L.R. 41/2003. 

È stato altresì, disposto di assumere un impegno di spesa per il periodo dal 

01.06.2021 al 31.07.2021 pari ad € € 74.686,00 Iva inclusa da imputare al cap. 

11202300 art. 1 226/2021 del bilancio del corrente esercizio finanziario relativo 

all’anno 2021. 

- n. 172 del 31/05/2021 avente ad oggetto “incarico professionale della dott.ssa 

Ludovica Cardellini per attività di consulenza amministrativa – Periodo 

01/06/2021 – 31/05/2022 CIG Z4F3247A34” con la quale si è disposto: 
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a) di richiedere al Comune di Formello di autorizzare la dott.ssa Cardellini allo 

svolgimento del servizio di consulenza in materia di diritto amministrativo, per 

il periodo dal 01.06.2021/31.05.2022; 

b) di sottoscrivere in presenza della suddetta autorizzazione, con la Dott.ssa 

Ludovica Cardellini un disciplinare di incarico per la gestione delle seguenti 

attività:  

- Rendicontazione fondi RdC; 

- Rendicontazione fondi PAIS; 

- Predisposizione di contratti pubblici/convenzioni; 

- Predisposizione Avvisi Pubblici per servizi utenti; 

- Accreditamento strutture/enti/professionisti; 

c) di determinare un corrispettivo per la consulenza, per il periodo dal 

01.06.2021/31.05.2022, complessivamente di € 11.200,00, al lordo delle ritenute 

fiscali e previdenziali a carico del prestatore, oltre oneri a carico del 

committente; 

d) di impegnare  

-quanto a € 6.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del 

prestatore, oltre oneri a carico del committente al cap.  10111300 art. 1 imp. 

2021/234/2021 esercizio finanziario 2021, gestione competenza per il periodo 

dal 01.06.2021 al 31.12.2021; 

-quanto a € 5.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del 

prestatore, oltre oneri a carico del committente, al cap.  10111300 art. 1 imp. 

2021/234/2022 esercizio finanziario 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 

31.05.2022. 

- n. 185 del 14/06/2021 avente ad oggetto “Avv. Marco Gentile. Procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’incarico professionale per consulenze/pareri in materia di 

diritto del lavoro a supporto dell’Ufficio di Piano del Consorzio. CIG: 

Z9D321CB54” con la quale è stato: 

a) approvato il preventivo presentato dall’Avv. Marco Gentile, per il servizio di 

consulenza legale all’Ufficio di Piano in materia di Diritto del Lavoro, 
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consistente, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’assistenza delle seguenti 

attività:  

- Consulenze/Pareri relativi alle procedure da adottare negli Avvisi 

Pubblici per il fabbisogno del personale: Bandi di concorso, Trasferimenti, 

Mobilità, Comandi, Distacchi, fuori ruolo, ecc.;  

- Accesso alle risorse finanziarie a varie tipologie di fondi; 

- Qualsivoglia ulteriore parere/consulenza dell’attività dell’Ente attinente 

alla materia di Diritto del Lavoro; 

ad un costo orario onnicomprensivo di € 75,00 oltre Iva e Cpa;  

b) affidato l’incarico professionale ai sensi dell’art.36, c. 2 lett. a del D. Lgs 

50/2016, all’Avv. Marco Gentile, avente studio in Roma in Via G.G. Belli, 27 

esperto in consulenza e assistenza nei vari rami dell’ordinamento civile, penale 

e amministrativo, in special modo in materia di obbligazioni e contratti, Diritto 

del Lavoro, sia pubblico che privato, contratti per la fornitura di servizi erogati 

alla P.A. e conseguente contenzioso dinanzi agli Organi di Giustizia 

Amministrativa, ad un costo orario onnicomprensivo di € 75,00 oltre Iva e Cpa, 

per un massimo di 133 ore; 

c) assunto un impegno di spesa pari ad € 12.656,28 

(dodicimilaseicentocinquantasei/28) comprensivo di Iva e Cpa per la consulenza 

di cui sopra imputata al cap 10111300 art. 1 imp. 2021/229. 

-  n. 186 del 14/06/2021 avente ad oggetto “Società Microsis S.r.l, approvazione 

preventivo per la fornitura di materiale Hardware: n.4 monitor, 1 Scheda 

Wireless, 1 pc, 5 tastiere e mouse Ufficio di Piano” con cui è stato disposto di: 

a) approvare il preventivo presentato dalla Società Microsis S.r.l, con sede legale 

ed operativa a Formello (RM), in Via degli Olmetti, 8/A, acquisite al protocollo 

comunale in data 14.06.2021, n. 806, relative alla fornitura di: 

- 1 PC (HP – HP AIO 27 DP0062NL – Natural Silver) per un importo pari ad € 

820,00 (ottocentoventi/00) più IVA al 22%; 

-4 Monitor con audio integrato (HP EliteDisplay E273m), n. 1 scheda wireless e 

router e n. 5 Tastiere e mouse per un importo pari ad € 1.720,00 

(millesettecentoventi/00) più IVA al 22%, 
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per un totale complessivo pari ad € 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00) 

più IVA al 22%; 

b) imputare la spesa complessiva di € 3.098,80 (tremilanovantotto/80) Iva 

inclusa al seguente capitolo di spesa per bilancio del corrente esercizio 

finanziario, gestione competenza 10180309/1 imp. 2021/231, P.d.C. 

1.03.01.002, Miss. 1 Progr. 02. 

- n.196 del 23/06/2021 avente ad oggetto “Procedura per mobilità volontaria per 

la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo a tempo pieno ed 

indeterminato Cat. C approvazione avviso pubblico”. Con detta determina è stato 

disposto di: 

 a) prendere atto del riscontro di cui alla nota prot. n. 838 del 23.06.2021, fornito 

ai sensi degli artt. 34 e 34 bis dalla Regione Lazio, relativo al nulla osta alla 

procedura di reclutamento e all’assenza di personale in disponibilità negli 

appositi elenchi; 

b) attivare la procedura di mobilità volontaria indetta ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001, per la copertura del posto vacante di n. 1 Istruttore 

Amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, cat. C; 

c) dare atto che alla procedura possono partecipare i dipendenti appartenenti alla 

stessa qualifica e profilo professionale in servizio presso enti locali, e che per il 

personale appartenente a comparti diversi da quello degli Enti Locali, si fa 

riferimento alla tabella di equiparazione di cui all’art. 29/bis del D. Lgs. n. 

165/2001, come inserito dall’art. 48, c.1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150; 

d) approvare l’avviso di mobilità e lo schema di domanda; 

e) dare atto che in caso di più candidati sarà formata ed approvata una 

graduatoria da parte di apposita commissione per l’esame delle domande 

pervenute; 

f) dare atto che il trasferimento nei ruoli di questo Consorzio è disposto con 

apposita determinazione del direttore, subordinata alla condizione per cui il 

personale partecipante deve provenire da amministrazioni sottoposte allo stesso 

regime di limitazione delle spese di personale; 

g) prevedere una spesa complessiva pari ad € 35.093,46 annui e prenotare detto 

importo sull’apposito capitolo del Bilancio Consortile;  
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h) pubblicare il presente atto nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente 

- Bandi di Concorso del sito istituzionale e di richiedere la pubblicazione 

dell’avviso per estratto alla Gazzetta Ufficiale, stabilendo il termine di 

presentazione delle domande al trentesimo giorno dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

- n.197 del 25/06/2021 avente ad oggetto “Società GOODEA Concessionaria 

della Gazzetta Ufficiale, approvazione preventivo per assistenza pubblicazione 

di bando di mobilità e concorso assistenti sociali nella GU. CIG Z3A32434D0” 

con la quale è stato disposto: 

a) di affidare alla Società GOODEA, con sede a Napoli, Via Guglielmo 

Melisurgo, 15 C.F./P.I. 06876751212, l’incarico di assistenza relativa al Servizio 

di pubblicazione di un Bando di Mobilità per Istruttore Amministrativo ed un 

Bando di Concorso per Assistenti Sociali sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie 

“Concorsi ed esami” per un importo pari ad € 200,00 (duecento/00) oltre IVA; 

b) di assumere regolare impegno di spesa pari ad € 244,00 

(duecentoquarantaquattro/00) IVA inclusa per il Servizio; 

c) di imputare la spesa complessiva al seguente capitolo di spesa per bilancio del 

corrente esercizio finanziario, gestione competenza 10180309 imp. 2021/233, 

P.d.C. 1.03.02.019, Miss. 1, P. 11. 

Il Direttore informa che dal 1 giugno 2021 è in vigore il Regolamento dei Centri 

Diurni per persone con disabilità del Distretto RM4.4. 

 

Si passa al punto 4: Discussione in merito ad Assunzioni e Comandi 

Personale; 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto  

- PUNTO A (utilizzo della graduatoria del Comune di Fiumicino per l’assunzione di 

personale a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di “Assistente 

Sociale” Cat. D, secondo le esigenze del competente Consorzio). 

-----------------------------------------L’ASSEMBLEA------------------------------

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. n. 19 del 31.03.2021 avente ad oggetto 

“ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-
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2023”; 

- ATTESO CHE il suddetto provvedimento prevedeva l’approvazione della 

pianta organica di seguito indicata: 

Area Dirigenza: 1 unità, 

Area D: 1 unità, 

Area C: 2 unità 

Area Socio Assistenziale: 27 unità; 

VISTA la nota del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere di richiesta al 

Comune di Fiumicino della graduatoria finale della selezione pubblica per esami 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di Funzionario 

Direttivo Assistente Sociale, Cat. D, approvata con Determinazione n. 6119 

dell’11.12.2020; 

CONSIDERATO che il Comune di Fiumicino ha rilasciato l’autorizzazione 

all’utilizzo di detta graduatoria nelle more della stipula di una convenzione tra i 

Comuni interessati; 

RILEVATO che ai sensi della normativa in essere gli Enti possono accordarsi 

tra loro al fine di utilizzare graduatorie per le assunzioni di personale; 

CONSIDERATO in tal senso: 

- che l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le PA possano sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione lo svolgimento di 

attività di interesse comune; 

- che le previsioni di cui agli artt. art. 9, comma 1, della legge 3/2003, 3, comma 

61, della legge 350/2003 e 4, comma 1, lett. a), del D.L. n. 101/2013, convertito 

dalla legge 125/2013, consentono alle Amministrazioni pubbliche di utilizzare, 

previa intesa, la graduatoria di altro Ente e che tale intesa (si vedano i pareri del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0045875 del 22 novembre 2007 e della 

Corte dei Conti dell’Umbria n. 124/2013) può essere raggiunta anche 

successivamente alla conclusione della procedura concorsuale; 

- che l’art. 36, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, così come 

modificato dal citato art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. n. 101/2013, consente 

l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della citata legge 350/2003, 
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ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai 

vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato; 

- che, da ultimo, tali aspetti sono stati meglio specificati dalla circolare della 

Funzione Pubblica n. 5/2013 e dal parere del Ministero dell’Interno del 

28.3.2014; 

 RILEVATO pertanto che nulla osta per la stipula con il predetto Comune di un 

protocollo d’intesa per permettere l’utilizzo degli idonei alla procedura selettiva 

per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di 

Funzionario Direttivo Assistente Sociale, Cat. D, approvata con Determinazione 

n. 6119 dell’11.12.2020, per far fronte alle esigenze del Consorzio 

Intercomunale Valle del Tevere; 

VISTO l’allegato schema di protocollo d’intesa; 

VISTO lo Statuto consortile; 

VISTO il d.lgs. 31.3.2001, n. 165; 

VISTI  i vigenti Contratti Collettivi di Comparto; 

VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi  

----------------------------------------( DELIBERA)------------------------------------- 

Richiamate e fatte proprie le premesse in narrativa, 

DI DISPORRE l’utilizzo della graduatoria del Comune di Fiumicino, approvata 

con Determinazione n. 6119 dell’11/12/2020 per l’assunzione di personale a 

tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di “Assistente Sociale” 

Cat. D, secondo le esigenze del competente Consorzio; 

DI APPROVARE l’allegato Protocollo d’Intesa, che della presente diviene parte 

integrante e sostanziale; 

DI CONFERIRE al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare 

eventuali modifiche al Protocollo; 

DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per 

conto dell’Ente; 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Assemblea Consortile per i successivi 

adempimenti. 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PUNTO B: svolgimento prestazioni lavorative mediante l’Istituto del 

Comando temporaneo nell’organico del Consorzio Intercomunale Valle del 

Tevere, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. 

 

-------------------------------------------- L’ASSEMBLEA ----------------------------  

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. n. 19 del 31.03.2021 avente ad 

oggetto “ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE 2021-2023”; 

ATTESO CHE il suddetto provvedimento prevedeva l’approvazione della pianta 

organica di seguito indicata: 

Area Dirigenza: 1 unità, 

Area D: 1 unità, 

Area C: 2 unità 

Area Socio Assistenziale: 27 unità; 

VISTE le note prott. 872 del 30.06.2021 e 897 del 7.07.2021 del Consorzio 

Intercomunale Valle del Tevere di richiesta di N.O. finalizzato all’assegnazione 

in Comando Temporaneo ai Comuni: 

 a) di Capena, relativamente alle Dott.sse: Reali Sonia, con contratto di lavoro 

full time per un periodo di anni tre; Rossignolo Natalia con contratto di lavoro 

part time (18 ore) per un periodo di anni tre; 

 b) di Formello, relativamente alla Dott.ssa Baldini Paola, con contratto di lavoro 

full time per un periodo di anni uno; 

CONSIDERATO in tal senso che l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede 

che le PA possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare in 

collaborazione lo svolgimento di attività di interesse comune; 

RICHIAMATO l’art.30, comma 2-sexies, del D. lgs. n.165/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni, relativo al “passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse” (Art.33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 

dall'art.13 del d.lgs. n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs. n.80 del 1998 e 

successivamente modificato dall'art.20, comma 2, della Legge n.488 del 1999), 

il quale recita testualmente: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate 

esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti 
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all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità 

previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un 

periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme 

speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali 

norme e dal presente decreto”; 

RICHIAMATO l'art.1, comma 413 della L.24 dicembre 2012, n.228, il quale ha 

disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono 

disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni 

pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165, sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con 

l’assenso dell’interessato”; 

RICHIAMATO altresì, l'art. 23 bis del D. Lgs. n.165/01 che testualmente recita 

"Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui 

all'art.1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico 

dell’amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione 

temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese 

private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità d'inserimento, l'onere 

per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese 

destinatarie"; 

RILEVATO pertanto che nulla osta per la stipula con i predetti Comuni di 

Convenzioni per disciplinare l’assegnazione temporanea delle dipendenti al 

Consorzio Intercomunale Valle del Tevere; 

VISTI gli allegati schemi di Convenzione e ritenuto di doverli approvare; 

VISTO lo Statuto consortile; 

VISTO il d.lgs. 31.3.2001, n. 165; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi di Comparto; 

VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi  

------------------------------------ (DELIBERA)----------------------------------------- 

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni citate in premessa, delle 

autorizzazioni a svolgere prestazioni lavorative mediante l’Istituto del Comando 

Temporaneo nell’organico del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere, con 
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decorrenza dalla data di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, delle seguenti 

dipendenti: 

Dott.ssa  Reali Sonia, dipendente del Comune di Capena, con contratto di lavoro 

full time, per un periodo di anni tre; 

Dott.ssa Rossignolo Natalia, dipendente del Comune di Capena, con contratto di 

lavoro part time (18 ore), per un periodo di anni tre; 

Dott.ssa Baldini Paola, dipendente del Comune di Formello, con contratto di 

lavoro full time, per un periodo di anni uno; 

DI APPROVARE gli allegati schemi di Protocollo d'Intesa che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DI CONFERIRE al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare 

eventuali modifiche alle Convenzioni; 

DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per 

conto dell’Ente. 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Assemblea Consortile per i successivi 

adempimenti. 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

      Si passa la punto 5: Discussione in merito a Soggiorno Estivi Disabili 

La vice Presidente cede la parola Direttore che illustra il punto. 

Il Direttore informa ai membri del CdA che il Bando relativo all’affidamento dei 

Centri Estivi delle persone con disabilità, pubblicato dalla Asl, è andato deserto 

e che pertanto presumibilmente procederà con un affidamento diretto. Vista 

l’impossibilità di stabilire un preciso badget si presume che lo stesso sarà 

calcolato in modo similare rispetto all’anno 2020 con un contributo a carico del 

Consorzio oltre quello dei Comuni. 

 

     Si passa al punto 6: Discussione in merito alla Variazione di Bilancio; 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto 

------------------------------------------- L’ASSEMBLEA ----------------------------- 
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126, con cui dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 

contabilità armonizzata; 

VISTO l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/00 disciplina la verifica da parte 

dell'organo consiliare del permanere degli equilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le 

disposizioni del d.lgs. 267/00 (art. 2), con esclusione dei Consorzi per la gestione 

dei servizi sociali qualora previsto nello statuto; 

PRESO ATTO che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta 

del 01/06/2015 non prevede un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione 

dei servizi, e pertanto, nel caso di specie, in materia di contabilità si applicano le 

disposizioni previste dalla parte II (ordinamento finanziario e contabile) del 

d.lgs. 267/00, tenendo conto delle specifiche peculiarità; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 1 del 24.02.2021 di 

approvazione del bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 07.04.2021 di 

approvazione del rendiconto della gestione finanziaria ed economico 

patrimoniale 2020; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 11 del 28.04.2021 di 

approvazione dell’Assestamento al bilancio di previsione 2021/2023; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° XX del 26.05.2021 di 

approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2021/2023; 

CONSIDERATA una nuova entrata relativa all’anno 2020 per il “Fondo Non 

Autosufficienza” per le prestazioni inerenti la Disabilità Gravissima (G06594) 

corrispondente ad € 110.799,76; 

CONSIDERATA una nuova entrata relativa all’anno 2020 per il “Fondo 

Povertà” per le prestazioni inerenti i percettori del Reddito di Cittadinanza (DGR 

333 del 4 giugno 2021) corrispondente ad € 1.039.729,05; 

CONSIDERATA una nuova entrata relativa all’anno 2020 per il “Fondo 

Povertà” per le prestazioni inerenti la Povertà Estrema (DGR 333 del 4 giugno 

2021) corrispondente ad € 13.055,12; 
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CONSIDERATO CHE a seguito del rinvio dell’affidamento previsto dal bando 

di gara per la gestione dei Centri Diurni a causa dell’emergenza sanitaria, i fondi 

che sarebbero dovuti essere destinati alle spese derivanti dall’assegnazione del 

servizio sono stati utilizzati per la gestione dell’assistenza domiciliare, risulta 

necessario aumentare la disponibilità economica del capitolo “Centri Diurni per 

persone con disabilità” per un importo di € 366.072,50; 

CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate in contabilità sui 

servizi erogati si è riscontrata, nell’anno 2020, un’errata regolarizzazione di 

Entrata per un importo di per un importo di € 20.571,29 sul capitolo “Contributo 

Famiglie e Minori” invece che sul capitolo “Educativa minori e famiglie (Misura 

1)”; 

CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate in contabilità sui 

servizi erogati si è riscontrata, nell’anno 2018, un’errata regolarizzazione di 

Entrata per un importo di € 34.230,64 sul capitolo “Trasferimento attuazione  

Affido Familiare” invece che sul capitolo “G.A.P. – Gioco d’Azzardo 

Patologico”; 

CONSIDERATO CHE a seguito di una ricognizione dei pagamenti per i 

Soggiorni Estivi delle persone con disabilità relativa alle annualità 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, è emerso il mancato pagamento da parte di alcuni Comuni per 

un importo totale di € 25.282,40 e l’assenza della previsione di spesa da parte 

del Consorzio per un importo totale di € 26.131,26 

CONSIDERATA la necessità di effettuare ulteriori variazioni per una più 

efficace ed efficiente gestione del Servizio Affido per un importo totale di € 

30.000,00; 

VISTO ed allegato lo schema che indica nel dettaglio le variazioni da apportare 

al bilancio in oggetto, sui seguenti capitoli di uscita e di entrata, in conto 

competenza e in c/cassa, ad eccezione per la gestione di cassa del cap. 12003101, 

come di seguito riportato: 

USCITA 

● Capitolo 11201410 “Contributo Famiglie e Minori”: variazione in 

diminuzione di € 34.230,64; 



 

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello 

0690194606-607 
presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it 

info@pec.consorziovalledeltevere.it 

● Capitolo 11204314 “G.A.P. – Gioco d’Azzardo Patologico”: variazione in 

aumento di € 34.230,64; 

● Capitolo 11202402 “Non autosufficienza Disabilità Gravissima (Misura 3)”: 

variazione in aumento di € 110.799,76; 

● Capitolo 12003101 “Fondo Misura 1”: variazione in diminuzione di € 

366.072,50; 

● Capitolo 11202300 “Centri Diurni per persone con disabilità (Misura 1)”: 

variazione in aumento di € 366.072,50; 

● Capitolo 12003101 “Fondo Misura 1”: variazione in diminuzione di € 

26.131,26; 

● Capitolo 11201401 “Trasferimento Fondi Soggiorni Estivi ASL”: variazione 

in aumento di € 51.413,66;  

● Capitolo 11201410 “Contributo famiglie e minori”: variazione in 

diminuzione di € 20.571,29; 

● Capitolo 11201300 “Educativa Minori e Famiglia (Misura 1)”: variazione in 

aumento di € 20.571,29; 

● Capitolo 12003101 “Fondo Misura 1”: variazione in diminuzione di € 

30.000,00; 

● Capitolo 10111300 “Consulenze Diverse”: variazione in aumento di € 

30.000,00; 

● Capitolo 11207103, “Servizio sociale professionale”, art. 6 “Rafforzamento 

su QSFP annualità 2020” variazione in aumento di € 493.900,00; 

● Capitolo 11207202, “Irap su servizio sociale professionale”, art. 6 “Oneri su 

QSFP annualità 2020” variazione in aumento di € 43.229,05; 

● Capitolo 11207104, “Oneri su servizio sociale professionale”, art. 6 “Oneri 

su QSFP annualità 2020” variazione in aumento di € 117.600,00; 

● Capitolo 11201301, “Mediazione familiare e supporto alla genitorialità – 

Centro Famiglia”, art. 6 “Rafforzamento Centro Famiglia su QSFP annualità 

2020” variazione in aumento di € 150.000,00; 

● Capitolo 11204323, “Pronto intervento sociale”, art. 4 “Rafforzamento 

Pronto intervento sociale su QSFP annualità 2020” variazione in aumento di 

€ 30.000,00; 
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● Capitolo 11202301, “Servizio di Assistenza Domiciliare”, art. 6 

“Rafforzamento SAD su QSFP annualità 2020” variazione in aumento di € 

125.000,00; 

● Capitolo 11204322, “Tirocini di inclusione sociale”, art. 1 “Rafforzamento 

Tirocini inclusione su QSFP annualità 2020” variazione in aumento di € 

80.000,00; 

● Capitolo 11204312, “Povertà Estrema”, art. 2 “Povertà Estrema annualità 

2020”, variazione in aumento di € 13.055,12. 

 

ENTRATA 

● Capitolo 87 “Contributo Assistenza Domiciliare Disabilità Gravissima (DET. 

G18646/17)” variazione in aumento di € 110.799,76; 

● Capitolo 103 “Contributo dei Comuni per i soggiorni Estivi delle persone con 

disabilità” variazione in aumento di € 25.282,40; 

● Capitolo 2100 “Quota servizi fondo povertà annualità 2020” variazione in 

aumento di € 1.039.729,05; 

● Capitolo 2101 “Povertà Estrema”, art. 1 “Povertà estrema annualità 2020” 

variazione in aumento di € 13.055,12. 

SENTITO il Direttore sulla necessità delle variazioni suddette;  

CONSIDERATO CHE alla data odierna non sono segnalati Debiti Fuori 

Bilancio (art. 193 comma 2 lettera b); 

CON VOTI favorevoli unanime 

-------------------------------------------(DELIBERA)----------------------------------- 

1. DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 – 

esercizio 2021 – così come riportato nel prospetto allegato, che ne forma 

parte integrante e sostanziale, e come di seguito elencate: 
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DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/00, il permanere degli 

equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione della competenza che la 

gestione della cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

DI DARE ATTO che alla data di adozione della presente deliberazione non sono 

segnalati debiti fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/00; 

DI DARE ATTO che le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento 

della gestione; 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione con il relativo allegato 

al revisore dei conti per l'acquisizione del prescritto parere; 
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DI TRASMETTERE il presente atto all’Assemblea Consortile per i successivi 

adempimenti.  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

            Si passa al punto 7: Discussione in merito all’approvazione degli Equilibri          

                       di Bilancio 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame 

--------------------------------------------Il CdA----------------------------------  

Preso atto che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le disposizioni del d.lgs. 267/00 

(art. 2), con esclusione dei consorzi per la gestione dei servizi sociali qualora previsto nello statuto; 

Preso atto che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 01/06/2015 non 

prevede un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione dei servizi, e pertanto, nel caso di specie, 

in materia di contabilità si applicano le disposizioni previste dalla parte II (ordinamento finanziario e 

contabile) del d.lgs. 267/00, tenendo conto delle specifiche peculiarità; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 1 del 24.02.2021 di approvazione del bilancio di 

previsione triennale 2021-2023; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 6  del 07.04.2021 di approvazione del rendiconto 

della gestione finanziaria ed economico patrimoniale 2020; 

Vista la propria deliberazione n° 11 del 28.04.2021 di assestamento delle seguenti scritture contabili 

a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2020 e di una prima verifica del 

mantenimento degli equilibri di bilancio: 

descrizione Prev. 2021 Rend. 2020 Variazione 

Fondo cassa al 1° gennaio 2021 6.480.368,35 6.480.368,35 0,00 

FPV entrata corrente 0,00 0,00 0,00 

FPV entrata capitale 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 6.395.607,65 7.296.130,14 900.522,49 

Residui attivi 1.347.515,87 1.727.569,87 380.054,00 

Residui passivi 1.432.276,57 911.808,08 -520.468,49 
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Visto l'art. 175 comma 8 del d.lgs. 267/00 il quale prevede che "mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, 

si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il 

fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

Visto altresì l'art. 193 comma 2 del d.lgs. 267/00 che disciplina la verifica da parte dell'organo 

consiliare del permanere degli equilibri di bilancio; 

Visto il punto 4.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2001 il quale prevede, tra l'altro, quale strumento di 

programmazione, lo schema di delibera di assestamento al bilancio, il controllo della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio da deliberarsi da parte del Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun 

anno; 

Preso atto che alla data odierna non sono segnalati DFB (art. 193 comma 2 lettera b); 

Preso atto che in corso d’esercizio sono state acquisite ulteriori risorse per complessivi € 2.130.328,90 

di cui: 

- € 1.039.729,05 servizi fondo povertà 2020 

- €    454.303,08 fondo misura 1 (gestione servizi) 

- €    185.848,73 assistenza domiciliare disabilità gravissima 

- €      69.912,00 progetto PON 

- €      25.282,40 soggiorni estivi 

- €      13.055,12 povertà estrema 2020 

- €      278.130,00 Fondo avvio struttura residenziale disabili; 

- €      64.068,52 Fondo asilo migrazione e integrazione Progetto FAMI; 

 

 

Che in merito è stato predisposto apposito prospetto, elaborato con riferimento al modello Arconet, 

che valuta, con riferimento al dato previsionale aggiornato, sia la gestione degli accertamenti/impegni 

già assunti che le somme eventualmente da accertare/impegnare fino al termine dell’esercizio, che 

indica un dato positivo di € 2.110.218,33 

 

Visti: 

 il d.lgs. 267/2000; 

 il d.lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti locali;                           

                                                      DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’assestamento al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 

–  che riporta i seguenti dati: 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 ACCERTATO / 
IMPEGNATO  

 DA ACC. /                          
DA IMP.  

 SALDO 2020  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                           -                                -    

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                           -                                -    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)       2.210.738,90           941.462,57        3.152.201,47  

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)       3.706.810,53        4.550.448,00        8.257.258,53  
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 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)   -    1.496.071,63  -    3.608.985,43  -    5.105.057,06  

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 
rimborso prestiti 

(+)       7.236.275,39          7.236.275,39  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-)            21.000,00               21.000,00  

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-
L+M) 

        5.719.203,76  -    3.608.985,43        2.110.218,33  

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-)       5.719.203,76  -    3.608.985,43        2.110.218,33  

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE         5.719.203,76  -    3.608.985,43        2.110.218,33  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+)            21.000,00               21.000,00  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)                           -               21.000,00             21.000,00  

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 

             21.000,00  -          21.000,00                            -    

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE              21.000,00  -          21.000,00                            -    

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE               21.000,00  -          21.000,00                            -    

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-
X2-Y-Z) 

        5.740.203,76  -    3.629.985,43        2.110.218,33  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO         5.740.203,76  -    3.629.985,43        2.110.218,33  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO         5.740.203,76  -    3.629.985,43        2.110.218,33  

 

2. DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/00, il permanere degli equilibri 

di bilancio sia per quanto riguarda la gestione della competenza che la gestione della 

cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

3. DI DARE ATTO che alla data di adozione della presente deliberazione non sono 

segnalati debiti fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/00: 

4. DI DARE ATTO che le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento della 

gestione; 

 

Si passa al punto 8: Discussione in merito alla Convenzione con la Regione 

Lazio per la cartella sociale informatizzata SIGESS. 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto  

-------------------------------------------- L’ASSEMBLEA ---------------------------------- 

PREMESSO CHE la Regione Lazio, con la L.R. 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ha approvato una 

Legge quadro sui servizi sociali che all’articolo 49 prevede di organizzare i flussi 

informativi provenienti dai Comuni, dagli ambiti territoriali ottimali e dagli altri 

soggetti del sistema integrato, al fine di: 

acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e 

valutazione delle politiche sociali;  

fornire un servizio informativo aperto e accessibile agli utenti sui servizi e sugli 

interventi del sistema integrato nonché sui soggetti erogatori, anche attraverso la 

realizzazione di un portale open data in cui pubblicare i dati relativi ai servizi, ai 
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progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento di 

attività; 

CHE, in particolare, la L.R. 11/2016 prevede:  

ai sensi dell’art.33, la Regione organizza e coordina il sistema informativo dei servizi 

sociali, di cui all’articolo 49 (comma 2 lettera p), definisce strumenti di monitoraggio, 

valutazione ai fini della verifica dell’attuazione degli obiettivi della programmazione 

regionale e locale anche mediante l’utilizzo dei dati del sistema informativo (comma 

2 lettera v); 

ai sensi dell’art. 35, comma 3 lettera i, i Comuni trasmettono alla Regione dati sui 

bisogni e sull’offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell’attuazione del 

sistema informativo dei servizi sociali; 

ai sensi dell’art 45, comma 2 lettera f, l’Ufficio di Piano provvede, in particolare, a 

organizzare la raccolta sistematica e l’analisi dei dati e delle informazioni, con 

particolare riferimento ai servizi presenti sul territorio e ai bisogni sociali emergenti. 

CHE: 

 tale azione di supporto alla programmazione viene ribadita dal Piano Sociale 

Regionale “Prendersi cura, un bene comune”, D.C.R. n.1/2019 - obiettivo O 

“Osservatorio sociale regionale e Sistema informativo”, che sottolinea la necessità di 

supportare con analisi di tipo conoscitivo sia generali, sia specifiche, tutti i livelli 

programmatori a partire dal livello distrettuale fino ad arrivare al livello zonale e 

regionale; 

la Regione Lazio, con D.G.R. 8 maggio 2018, n. 223, ha ratificato un protocollo di 

intesa per la realizzazione del progetto "Sistema Informativo per la Gestione dei 

Servizi Sociali “SIGeSS”, nell'ambito del Piano di finanziamenti per interventi volti al 

trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open 

Community PA 2020, a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del PON Governance 

Capacità Istituzionale 2014-2020, di cui Roma Capitale è Ente capofila;  

la scelta di adottare un sistema informativo unico ed efficace, nonché utilizzato 

direttamente dai servizi sociali comunali o tramite cooperazione applicativa, 

consentirà una programmazione politica ed amministrativa più efficiente e di 

conseguenza maggiore equità di accesso ai servizi; 

CONSIDERATO CHE: 
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l’adozione di questo sistema informativo da parte dei Comuni e dei Distretti socio 

sanitari, attraverso interventi di digitalizzazione ormai non più differibili, consentirà  

loro l’adozione di nuovi modelli organizzativi anche per la presa in carico dell’utente 

da parte del Servizio sociale Professionale e del Segretariato Sociale, che 

beneficeranno dello strumento della Cartella Sociale, assicurando una conoscenza in 

tempo reale dei bisogni espressi dai cittadini e delle risorse presenti sul territorio, per 

una più efficace attività programmatoria locale; 

assicurando l’uniformità di realizzazione, sviluppo e utilizzo delle Cartelle Sociali 

Informatizzate, attraverso la definizione di elementi informativi comuni, si consentirà 

lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio regionale; 

tramite l’adozione del SIGeSS, viene esteso agli enti riusanti il modello tecnologico-

organizzativo di gestione dei servizi sociali, realizzato dalle Amministrazioni cedenti 

e operativo in 191 amministrazioni locali (tutti i Comuni della Regione Umbria; 99 

amministrazioni locali della Regione Lombardia), a supporto dei Servizi Sociali e della 

loro integrazione; 

tale sistema è predisposto per la produzione dei documenti conformi ai linguaggi 

standard al fine di agevolare l’assolvimento da parte degli Enti Locali dei debiti 

informativi regionali e nazionali;  

tale sistema intende promuovere l’equità nell’accesso ai servizi, la appropriatezza 

degli stessi, la corretta assegnazione delle risorse – economiche e umane – ai servizi, 

in funzione del reale fabbisogno/domanda; 

RITENUTO CHE: 

l’obiettivo della Convenzione è fornire uno strumento per la gestione dei fabbisogni e 

l’erogazione di servizi socioassistenziali, che si tradurrà in un beneficio per gli 

utilizzatori dei servizi e in un miglioramento sostanziale dei sistemi di governance del 

territorio; 

l’adozione del modello tecnologico-organizzativo di gestione dei servizi sociali, 

fornito dalla Regione Lazio, consentirà l’utilizzo di uno strumento per la gestione dei 

fabbisogni e l’erogazione di servizi socio assistenziali e che questo si tradurrà in un 

beneficio per i fruitori dei servizi e in un miglioramento sostanziale dei sistemi di 

governance del territorio; 
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lo strumento della cartella sociale informatizzata per la presa in carico dell’utente da 

parte del Servizio sociale Professionale e del Segretariato Sociale assicura una 

conoscenza tempestiva dei bisogni espressi dai cittadini e delle risorse presenti sul 

territorio, per una più efficace attività programmatoria locale e regionale; 

la gestione del SIGeSS costituirà uno strumento mediante il quale gli enti aderenti 

assicureranno omogeneità nelle procedure di accoglienza e presa in carico dei cittadini. 

l’adozione di un sistema informativo unico ed efficace, consentirà una 

programmazione politica ed amministrativa più efficiente e di conseguenza maggiore 

equità sull’accesso ai servizi, maggiore integrazione tra questi per la realizzazione 

degli interventi sociali; garantirà un flusso di informazioni organizzato sulla base 

dell’analisi dei reali bisogni che consentirà una più corretta assegnazione delle risorse; 

il conferimento dei dati su SIGeSS, consentirebbe di poter provvedere eventualmente 

all’invio unificato per il tramite della Regione delle informazioni al SIUSS secondo 

quanto al comma 5 art. 24 del DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147. 

VISTA la Convenzione proposta dalla Regione Lazio, acquisita al protocollo 

consortile in data 30.060.2021, n. 873 che viene allegata al presente atto, per farne 

parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO che nessun onere economico è posto a carico del Distretto Socio-Sanitario 

per l’attività oggetto della Convenzione sopracitata; 

CHE la durata della Convenzione è pari a 10 anni dalla data di sottoscrizione; 

RITENUTO di dover procedere all’adesione;    

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

con voti favorevoli unanimi  

--------------------------------------------(DELIBERA)----------------------------------------- 

DI APPROVARE lo schema di Convenzione del sistema informativo per la gestione 

dei servizi sociali ricadenti nel territorio del Distretto Intercomunale – piattaforma 

SIGeSS – così come proposto dalla Regione Lazio ed allegato al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale;   

DI CONFERIRE al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare eventuali 

modifiche alla Convenzione; 

DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per conto 

dell’Ente; 
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DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 9: Discussione in merito all’approvazione della Bozza del 

Protocollo d’Intesa con la ASL RM4. 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto.  

PUNTO A: Stipula tra il Distretto socio-sanitario Roma 4.4, rappresentato dal 

Direttore del Consorzio e il Distretto sanitario ASL RM4.4, rappresentato dalla 

Direttrice Generale della ASL, di un Accordo di programma, in attuazione di 

quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 della legge regionale n. 11/2016. 

-------------------------------------------- L’ASSEMBLEA -------------------------------- 

VISTA: 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’articolo 8, comma 1 che 

prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e 

indirizzo degli interventi sociali; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare: 

- l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da 

assicurare nel territorio regionale; 

- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti della Regione ed in particolare il 

comma 2, lettera e), che prevede che la Giunta regionale emani atti di indirizzo e 

coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale; 

- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia 

di servizi sociali; 

- l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la 

gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni; 

- l’articolo 44 (organismi di indirizzo e programmazione), che declina le funzioni di 

indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma 

associata a livello di distretto socio-sanitario: 

- la Deliberazione 2 marzo 2018, n. 149 – legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo 

VII disposizioni per l’integrazione socio sanitaria. Attuazione dell’art. 51, commi 1-7, 

art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, il Modello 
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di governance, il Budget Unico di Distretto, e l’istituzione dell’Ufficio Socio Sanitario 

Integrato; 

- l’articolo 50, comma 2, che prevede che la Giunta regionale approvi schemi tipi sulla 

base dei quali i distretti trasmettono i piani sociali di zona e le relazioni sullo stato di 

attuazione; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato “Prendersi Cura,  un  Bene  Comune”;- la Deliberazione della 

Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, 

“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. 

Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 136 “L.R. n. 38/96, art. 

51. Approvazione documento concernente Linee guida agli ambiti territoriali 

individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 

per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014. 

Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali 

di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 

2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 233 “Legge regionale 27 

febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti 

e la semplificazione‟. Ricognizione delle risorse trasferite ai distretti socio sanitari e 

individuazione dei nuovi termini per la scadenza dei procedimenti di cui alle 

deliberazioni della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n. 971 e 17 marzo 2020, 

n.115”;  

- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 1062 del 30/12/2020 “Revoca delle 

deliberazioni della Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 751 e 5 febbraio 2019, n. 

65. Approvazione delle "Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione 

organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi 

dell'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016". Criteri e modalità di attuazione 

delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016”; 

- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 10 del 19/01/2021 “Rettifica della 

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1062 recante "Revoca delle 

deliberazioni della Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 751 e 5 febbraio 2019, n. 
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65. Approvazione delle Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione 

organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi 

dell'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016. Criteri e modalità di attuazione 

delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016”; 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 51, comma 3 della legge regionale n.11/2016, tra le diverse misure per 

l'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria, prevede anche il ricorso necessario allo 

strumento dell’accordo di programma tra il Distretto sociale, così come individuato 

con Deliberazione della Giunta regionale n.660 del 17 ottobre 2017, e l'Azienda 

Sanitaria Locale per la definizione concordata delle modalità organizzative e gestionali 

relative allo svolgimento delle funzioni di integrazione sociosanitaria; 

- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, sostituito dall’art. 1  del 

Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che “la tutela della salute come 

diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel 

rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario 

nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi 

sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo 

nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”; 

- il DPCM del 12 gennaio del 2017 riporta i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) 

- le Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, sostituito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in 

funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con 

personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e 

funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; 

- il Decreto del commissario ad Acta 1° agosto 2019, n.U00322 –Approvazione 

dell’Atto Aziendale della ASL Roma4; 

- con Deliberazione della Giunta regionale n.660 del 17 ottobre 2017, in attuazione 

della legge regionale 11/2016 sono stati definiti gli ambiti territoriali ottimali per 

l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, come previste nei Piani di Zona in 

attuazione della legge 328/2000; 
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- l'oggetto specifico del presente Accordo di programma è relativo alla gestione 

integrata dei servizi sociali e sanitari nell’ambito del Distretto socio-sanitario Roma 

4.4 secondo quanto previsto nel Piano Sociale di Zona triennio 2021-2023, predisposto 

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 584/2020, nonché ad altri 

interventi socio assistenziali a rilevanza sociale e sanitaria che potrebbero interessare 

il Distretto Roma 4.4 nel medesimo periodo di riferimento; 

- il presente accordo di programma stipulato costituisce allegato al Piano sociale di 

Zona triennio 2021-2023, nonché ad altri interventi socio-assistenziali a rilevanza 

socio-sanitaria che potrebbero interessare il Distretto Roma 4.4 nel medesimo periodo, 

condizionandone l'efficacia e costituendo uno dei presupposti per la positiva verifica 

di compatibilità con gli atti di programmazione regionale  

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma: 

- disciplina, in particolare, come da linee guida per la redazione, concertazione, 

attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti socio-

sanitari del Lazio delibera 584 del 6 agosto 2020: 

a) i processi di organizzazione e di partecipazione; 

b) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati; 

c) le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione delle attività programmate; 

d) la programmazione locale integrata. 

- definisce gli impegni delle Parti concernenti le modalità organizzative di esercizio 

dell'integrazione socio-sanitaria, riferito alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, 

sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria nei limiti 

definiti dalla programmazione regionale di settore. 

CHE le parti si impegnano ad assicurare percorsi strutturati per la presa in carico, cura 

e accompagnamento che attengono prevalentemente alle aree:  

→ Famiglie fragili con minori  

→ Anziani autosufficienti  

→ Persone in condizione di disabilità  

→ Soggetti NON auto sufficienti  

→ Famiglie e individui in condizione di povertà  

→ Adulti in condizione di disagio e dipendenza  
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→ Donne vittima di violenza  

→ Immigrati e Nomadi in condizione di esclusione sociale ; 

RITENUTO opportuno procedere alla stipula tra il Distretto socio-sanitario Roma 4.4, 

rappresentato dal Direttore del Consorzio e il Distretto sanitario ASL RM4.4, 

rappresentato dalla Direttrice Generale della ASL, il presente Accordo di programma, 

in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,  in attuazione di quanto 

previsto dall’articolo 51, comma 3 della legge regionale n. 11/2016, allo scopo di 

disciplinare su base comune l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la 

gestione in forma associata dei servizi e delle attività di integrazione sociosanitaria. 

VISTO lo Statuto Consortile; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi  

--------------------------------------(DELIBERA)---------------------------------------------- 

per i motivi di cui in premessa: 

DI PROCEDERE alla stipula tra il Distretto socio-sanitario Roma 4.4, rappresentato 

dal Direttore del Consorzio e il Distretto sanitario ASL RM4.4, rappresentato dalla 

Direttrice Generale della ASL, il presente Accordo di programma, in allegato al 

presente atto, quale parte integrante e sostanziale,  in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 51, comma 3 della legge regionale n. 11/2016, allo scopo di disciplinare 

su base comune l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in 

forma associata dei servizi e delle attività di integrazione sociosanitaria; 

DI CONFERIRE al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare eventuali 

modifiche alla Convenzione; 

DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per conto 

dell’Ente; 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile. 

 

PUNTO B: Approvazione Protocollo d’Intesa per la gestione coordinata, 

integrata e partecipata del Punto Unico di Accesso (PUA)  

                        --------------------------------------------Il CdA---------------------------------- 

PREMESSO che: 
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- la Regione Lazio si è dotata di più strumenti attuativi per l’attuazione dell’accesso ai servizi socio-

sanitari denominato PUA (Punto Unico di Accesso); 

- i Comuni del Consorzio sono uniti con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015 per la gestione 

associata dei Servizi Sociali e Piano di Zona; 

- il Punto Unico di Accesso è il luogo fisico dove il cittadino riceve le informazioni di tipo sociale e 

sanitario; 

- il Punto Unico di Accesso è un servizio dove si svolgono le funzioni integrate sociali e sanitarie e ne 

fanno parte i servizi sociali dei Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Civitella San Paolo, 

Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, 

Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant’Oreste, Sacrofano, Torrita 

Tiberina. e la ASL RM 4.4; 

- il Punto Unico di Accesso ha sede principale presso la ASL di Campagnano di Roma, V.le Adriano, 

1; 

VISTA: 

- la legge n. 104 del 5.02.1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” modificata con legge n. 162 del 21.05.1998; 

- la Legge n. 328 dell’8.11.2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 433/2007 “Indicazioni ed interventi per la 

realizzazione di iniziative tese ad integrare le attività sanitarie e socio-sanitarie”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 315/2011 “Il Punto Unico di Accesso sociosanitario 

integrato nella Regione Lazio – linee di indirizzo”; nella Carta dei Servizi della ASL Roma 4 (già 

RMF); 

- la Determinazione dirigenziale del Lazio n. G19295/2014 che attribuisce le risorse da utilizzare e delle 

linee guida della Regione Lazio del 2015 (DD 14134) “Linee guida per l’impiego delle risorse 

destinate alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”; 

VISTE le linee guida modificate con Determinazione Dirigenziale n. G02135/2016 “Linee attuative per 

l’impiego delle risorse destinate dalla DD G19295/2014 alla realizzazione e implementazione della rete 

territoriale dei PUA”; 

CONSIDERATO che: 

-  è intenzione delle parti collaborare e condividere percorsi integrati mettendo a disposizione 

conoscenze, competenze e risorse al fine di garantire ai cittadini un’offerta di servizi in grado di 

soddisfare bisogni e problemi di ordine sanitario e sociale, nell’ambito delle proprie competenze e 

responsabilità; 

- le parti intendono sensibilizzare e coinvolgere tutte le parti in causa del territorio, pubbliche e del 

privato sociale, incluso il volontariato, al fine di costruire percorsi integrati per il benessere socio-

sanitario di cittadini. 

RITENUTO di dover approvare il Protocollo d’intesa per la gestione coordinata, integrata e 

partecipata del Punto Unico di Accesso (PUA) per l’integrazione socio-sanitaria tra il Consorzio 

Intercomunale Valle del Tevere e la ASS RM4, così come proposto e formulato per farne parte 

integrante e sostanziale allegato al presente atto; 
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VISTO lo Statuto Consortile; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi  
 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

DI APPROVARE il Protocollo d’intesa per la gestione coordinata, integrata e partecipata del Punto 

Unico di Accesso (PUA) per l’integrazione socio-sanitaria tra il Consorzio Intercomunale Valle del 

Tevere e la ASL RM4, così come proposto e formulato per farne parte integrante e sostanziale allegato 

al presente atto; 
 

 
1. DI APPROVARE il Regolamento allegato all’odg della seduta odierna che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI CONFERIRE al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare eventuali 

modifiche alla Convenzione; 

 

3. DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per conto dell’Ente; 

 

Si passa al punto 10:  Discussione in merito all’approvazione del Regolamento sui 

gettoni spettanti alle Commissioni varie del Consorzio. 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto. 

------------------------------------------L’ASSEMBLEA-------------------------------------- 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4: 

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, 

Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, 

Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di 

un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità 

giuridica, ai sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e 

della DGR 136/14; 

 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;  
 
VISTO lo Statuto del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere;  

VISTO in particolare l’articolo 21 del citato Statuto con il quale vengono individuate le 

competenze del CdA;  
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VISTO altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del Consorzio, 

nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale organo di governo, è preposto 

alla gestione dell’attività del Consorzio; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone che “i 

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il 

buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;  

CONSIDERATO che il Consorzio ha ravvisato la necessità di dotarsi di un Regolamento che 

definisca i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi dei membri 

delle commissioni giudicatrici per l’espletamento di concorsi pubblici, delle commissioni giudicatrici 

e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle commissioni giudicatrici per 

l’individuazione dell’utenza per le concessioni di servizi socio-assistenziali e concessioni di 

contributi economici; delle commissioni giudicatrici per accreditamento di strutture/asili/Enti Gestori 

e professionisti, delle commissioni di valutazione per la coprogrammazione e coprogettazione, 

nonché qualsiasi altra commissione dovesse ritenersi necessaria per l’erogazione degli interventi e 

servizi sociali erogati dal Consorzio; 

 

CHE il fine del presente regolamento è quello di assicurare il buon andamento e l’imparzialità della 

pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza;  

 

CHE, nell’ambito dell’applicazione, il presente Regolamento si applica alle Commissioni giudicatrici 

per l’espletamento di concorsi pubblici, alle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti 

di lavori, servizi e forniture, alle commissioni giudicatrici per l’individuazione dell’utenza per le 

concessioni di servizi socio-assistenziali e concessioni di contributi economici, alle commissioni 

giudicatrici per accreditamento di strutture/asili/Enti Gestori e professionisti, alle commissioni di 

valutazione per la coprogrammazione e coprogettazione, nonché a qualsivoglia altra commissione 

dovesse ritenersi necessaria per l’erogazione degli interventi e servizi sociali erogati dal Consorzio; 

 

CHE resta ferma la possibilità di procedere all'espletamento delle procedure di valutazione in 

modalità telematica; in tal caso la commissione giudicatrice può lavorare con riunioni in modalità 

virtuale, garantendo il rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza e di tutela dei dati 

personali; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Regolamento, così come allegato al presente 
atto e che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO lo Statuto consortile; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi 
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DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

 

1. DI RECEPIRE il “Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle 
Commissioni giudicatrici per: 

 
- l’espletamento di concorsi pubblici, 

 
- seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture, 

 
- Individuazione dell’utenza per le concessioni di servizi socio-assistenziali, 

 
- Concessione di servizi socio-assistenziali/contributi economici, 

 
- Accreditamento di strutture/asili/enti gestori e professionisti, 

 
- Coprogrammazione/coprogettazione; 

 
2. DI APPROVARE il Regolamento allegato all’odg della seduta odierna che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

3. DI DELEGARE il Direttore ai successivi atti per gli adempimenti di competenza. 

L’Assemblea, con voto favorevole all’unanimità dei presenti demanda l’approvazione 

del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. 

La seduta si chiude alle ore 17.30. 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                

                                                                      La Vice Presidente del Consorzio    

                                                                          Dott.ssa Rita Colafigli  
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