
 

Decreto Dirigenziale n. 33 del 14/02/2023

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI COORDINATORI/DIRETTORI DI

AMBITO". DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 689 DEL 13/12/2022. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 14 del  20 Febbraio 2023



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. La legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 e ss.mm.ii. “Legge per la dignità e la cittadinanza

sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” disciplina la programmazione e la
realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso
delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l’integrazione degli interventi e
servizi  sociali,  sanitari,  educativi,  delle  politiche  attive  del lavoro,  dell’immigrazione,  delle
politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle associazioni;

b. la medesima legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 all’art. 11 rubricato “il Coordinamento
istituzionale d’Ambito” prevede che il Coordinamento Istituzionale d’Ambito “nomina il
coordinatore, istituisce l’ufficio di piano dell’ambito territoriale di cui all’articolo 23, regola il
funzionamento ed i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto  delle
direttive regionali e della forma associativa prescelta”;

c. l’art. 23 della L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007 rubricato “L’Ufficio di piano dell’Ambito Territoriale”
prevede, tra l’altro, che l’ufficio di piano dell’ambito territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera e), è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona e le
relative  funzioni  e  compiti  sono  disciplinate  da apposito  regolamento  adottato  dal
Coordinamento istituzionale, come previsto dall’art. 11, comma 3 ed inoltre che la Direzione
dell’ufficio di piano è attribuita, di norma, alle figure professionali sociali di cui alla normativa
regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del
centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d’ambito per l’implementazione del
piano di zona; 

d. la Legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 all’art. 37 comma 1 lettera a) ha modificato la
Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 attraverso l’inserimento del comma 4 bis al previgente
testo dell’art. 23 che allo stato espressamente dispone “La Regione istituisce un elenco dei
direttori e dei coordinatori degli ambiti sociali cui attingono il consiglio di amministrazione dei
consorzi-aziende consortili e i coordinamenti istituzionali per l'individuazione del responsabile
(direttore-coordinatore)  dell'ufficio  di  piano;  la  Giunta  regionale,  entro  novanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente,
disciplina  con apposita deliberazione requisiti,  criteri  e  modalità  per  l'istituzione  e la  tenuta
dell'elenco”;

CONDIDERATO che con Delibera di Giunta regionale n. 689 del 13/12/2022, in attuazione della
legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, art. 4 bis, è stato disposto di:

a.1. istituire l’elenco dei direttori e dei coordinatori degli Ambiti sociali;

a.2.  approvare il disciplinare ai sensi dell’art. 23 della L. R. 23 ottobre 2007, n. 11 per la tenuta
dell’elenco regionale dei direttori/coordinatori degli Ambiti sociali, allegato alla medesima delibera;

a.3.  formulare  indirizzo  alla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie  per
l’attivazione di una procedura di manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature per
l’inserimento nell’elenco regionale dei  direttori/coordinatori  degli  Ambiti  sociali,  in  conformità  al
suddetto disciplinare e demandare alla medesima Direzione Generale tutti gli ulteriori adempimenti
conseguenti;
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RITENUTO, pertanto,

a. di dover attivare Manifestazione di Interesse, in attuazione dell’indirizzo formulato dalla Giunta
regionale con Delibera di  G.R. n. 689 del  13/12/2022,  per l’acquisizione di  candidature per
l’inserimento nell’elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito;

b. di dover per l’effetto approvare  Avviso di manifestazione  di  interesse per l’acquisizione di
candidature per l’inserimento nell’elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito (Allegato
1)  corredato  di:  modello  di  domanda  di  partecipazione  (All.  A),modello  di   dichiarazione
sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei Direttori
d’Ambito (All. B.1),  modello di dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti
richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei Coordinatori d’Ambito (All. B.2), nota Informativa per il
trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (All.
C); 

c. di  dover  precisare  che  il  suddetto  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  è  formulato  in
conformità al disciplinare approvato con Delibera di G.R. n. 689 del 13/12/2022;

d. di dover precisare, altresì, che le istanze pervenute saranno  istruite da un Gruppo di Lavoro
appositamente costituito, composto da tre dipendenti della Direzione Generale Politiche Sociali
di Categoria D e un dipendente di categoria C – non componente e con funzioni di segreteria,
con il compito di verificare la   completezza e  regolarità formale delle  domande di candidatura,
nonché, la ricorrenza ed il possesso  dei requisiti previsti dall’Avviso per  l’iscrizione nell’Elenco
regionale sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati;

e. di dover nominare il Dirigente dello Staff 500592, Dott.ssa Rina Di Marco, RUP della procedura;

f. di dover ottemperare all'obbligo pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

VISTI

a. l’art. 117 della Costituzione;

b. La Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e smi “legge per la dignità e la cittadinanza sociale
“Attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c. La Legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 art. 37, comma 1, lettera a);

d. La Delibera di G.R. n. 689 del 13/12/2022.

DECRETA

1. di  attivare  Manifestazione  di  Interesse,  in  attuazione  dell’indirizzo  formulato  dalla  Giunta
regionale con Delibera di  G.R. n. 689 del  13/12/2022,  per l’acquisizione di  candidature per
l’inserimento nell’elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito; 

2. di  approvare  Avviso di  manifestazione  di   interesse per l’acquisizione di candidature per
l’inserimento nell’elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito (Allegato 1) corredato di:
modello di domanda di partecipazione (All. A),modello di  dichiarazione sostitutiva per attestare
il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l’iscrizione nell’elenco dei  Direttori  d’Ambito  (All.  B.1),
modello di dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione
nell’elenco  dei  Coordinatori  d’Ambito  (All.  B.2),  nota  Informativa  per  il  trattamento  dei  dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. C); 
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3. di precisare che il suddetto Avviso di manifestazione di interesse è formulato in conformità al
disciplinare approvato con Delibera di G.R. n. 689/2022;

4. di  precisare,  altresì,  che  le  istanze  pervenute  saranno   istruite  da  un  Gruppo  di  Lavoro
appositamente costituito, composto da tre dipendenti della Direzione Generale Politiche Sociali
di Categoria D e un dipendente di categoria C – non componente e con funzioni di segreteria,
con il compito di verificare la   completezza e  regolarità formale delle  domande di candidatura,
nonché, la ricorrenza ed il possesso  dei requisiti previsti dall’Avviso per  l’iscrizione nell’Elenco
regionale sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ;

5. di nominare il Dirigente dello Staff 500592, Dott.ssa Rina Di Marco, RUP della procedura;  

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania;

7. di trasmettere il presente decreto:

7.1.  all’Assessore alle Politiche Sociali;

7.2.  all’Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

7.3  alla Segreteria di Giunta (40.03.03) ai fini della registrazione e dell’archiviazione dell’atto;

7.4. all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC, nonché nella sezione Amministrazione
Trasparente/Regione Casa di  Vetro del  sito  istituzionale ai  sensi dell’articolo 5 della Legge
Regionale  n.  23/2017,  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  alla  nota  prot.  Reg
007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U;

7.5. al Web Master per la pubblicazione nella sezione Regione informa e nella Sezione Tematiche
magazine politiche Sociali del sito internet istituzionale.

 

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma 
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