
OGGETTO: Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo
determinato full time (36 ore settimanali) e part-time (18 ore settimanali), di personale con profili C
posizione economica C, CCNL personale comparto regioni e autonomie locali per il profilo
professionale di ufficiali di anagrafe da destinare all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Cerignola
per l'attuazione del progetto Servizi di accesso residenza anagrafica e fermo posta, di cui all'Avviso
1/2021 PRINS (CUP: J11H22000020006) e al Fondo Povertà 2021(CUP:J11H21000010009).

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di giugno, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Atto N. 41
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PREMESSO CHE:

Con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale-

del 23 dicembre 2021 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns – Progetti di
Intervento Sociale rivolto agli Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di
90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020
“Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”, per sostenere interventi di pronto
intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà
estrema o marginalità;

In risposta a tale Avviso l’Ambito territoriale di Cerignola ha provveduto a presentare una-

proposta progettuale, redatta in base al modello di Scheda progetto e trasmessa attraverso la
piattaforma digitale Multifondo, che prevede i seguenti interventi:

    Intervento B: servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizia)
di Fermo Posta per persone senza dimora, stabilmente presenti sul territorio del Comune,
per i quali sia accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l’esistenza
di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che
esprimano la volontà e l’intenzione di permanere nel Comune;

il secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023),-

approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del
nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, che contiene al suo interno anche il
Piano sociale nazionale 2021-2023, individua le priorità collegate al Fondo Nazionale Politiche
Sociali e alla sua programmazione, distinguendo tra azioni di sistema più ampie e interventi
rivolti alle persone di minore età;

le risorse afferenti al Fondo Povertà sono destinate alle seguenti finalità:-

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13,a)
del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la
realizzazione dei Puc, ai sensi dell’articolo 12, comma 12;

interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età,b)
vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità
giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di
crescita verso l’autonomia, di cui all’articolo 1, comma 335, della legge n. 178 del 2020;

interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, dic)
cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, tra cui Housing first,
servizi di posta e per residenza virtuale e servizi di pronto intervento sociale.

CONSIDERATO CHE:
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• con Decreto Direttoriale n. 74 del 05/04/2022 il progetto presentato dall’Ambito territoriale di
Cerignola è stato approvato ed ammesso a finanziamento per un importo complessivo di €
134.000,00;
• in data 29/04/2022 è stata sottoscritta apposita convenzione di sovvenzione n. ReactEU – 372
con la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
• la proposta progettuale, così come approvata, prevede all’azione B "Accesso alla residenza
anagrafica e fermo posta" la dotazione di n. 3 istruttori amministrativi e ufficiali di anagrafe a 20
ore settimanali categoria C per 18 mesi, per un importo complessivo di € 127.178,04;
• a rafforzamento di tale servizio, con le risorse del Fondo Povertà 2021 ripartite all’Ambito di
Cerignola (€ 1.139.057,29 a cui si aggiungono € 11.721,30 quale quota di cofinanziamento
regionale) con Del. G.R. n. 40 del 05/04/2022 si prevede l’estensione oraria da 18 a 36 ore
settimanali per i n. 3 istruttori amministrativi e ufficiali di anagrafe a valere sui fondi dell’Avviso
PRINS, l’acquisizione di ulteriori nr. 4 istruttori amministrativi e ufficiali di anagrafe a 18 ore
settimanali categoria C, nonché l’estensione della decorrenza da 18 a 36 mesi per un importo
complessivo di € 530.736,36;

DATO ATTO che
per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso PRINS è stato acquisito il seguente CUP-

J11H22000020006

per la quota servizi di cui al Fondo Povertà è stato acquisito il seguente CUP-

J11H21000010009

        Tanto premesso e considerato, per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del
servizio di Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta l’Ambito territoriale ha previsto un
assetto organizzativo articolato in modo flessibile e funzionale per rispondere alle esigenze legate
alle diverse realtà territoriali di cui l’Ambito si compone e allo stesso tempo per assicurare il
rispetto dei vincoli e dei tempi dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, composto
da. n. 3 unità di personale Cat. C, posizione economica C1 con il ruolo di istruttore amministrativo
e ufficiale di anagrafe a 36 ore settimanali e n. 4 unità di personale Cat. C, posizione economica C1
con il ruolo di istruttore amministrativo e ufficiale di anagrafe a 18 ore settimanali.

Acclarata quindi l'urgenza e la necessità, in qualità di ente capofila strumentale del Piano
Sociale di Zona, di indire la selezione pubblica, per il reclutamento di n. 3 unità di personale Cat. C,
posizione economica C1 con il ruolo di istruttore amministrativo e ufficiale di anagrafe a 36 ore
settimanali e n. 4 unità di personale Cat. C, posizione economica C1 con il ruolo di istruttore
amministrativo e ufficiale di anagrafe a 18 ore settimanali, nel pieno rispetto delle normative
vigente in materia finalizzata alla realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto di cui
all'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns – Progetti di Intervento Sociale rivolto agli Ambiti territoriali a
valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli
effetti del COVID-19”e sul fondo lotta alla Povertà;

Tenuto conto che il Comune di Cerignola, titolare della presente procedura di selezione,
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del d.lgs. 11
aprile 2006, n. 198.
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Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni
Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di accesso e mobilità – procedure concorsuali e
selettive di cui alla Delibera G.C. n.400/99;

Visto il Verbale n. 1/2022 del 27/01/2022 di Deliberazione del Coordinamento Istituzionale
con il quale si disponeva alla Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano
di provvedere alla indizione di apposito avviso per la suddetta selezione;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – L. R. n. 19/2006 per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i
Comuni di Carapelle, Cerignola - capofila, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si
nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2) di indire la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione delle su elencate figure,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part - time per l'Ufficio del piano Sociale
di Zona Cerignola, finalizzata all’attuazione del progetto di cui all'Avviso pubblico n. 1/2021 PRINS
a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli
effetti del COVID-19”e sul fondo lotta alla Povertà così come di seguito meglio dettagliato:

n. 3 unità di personale Cat. C, posizione economica C1 con il ruolo di istruttore-

amministrativo e ufficiale di anagrafe a 36 ore settimanali;

n. 4 unità di personale Cat. C, posizione economica C1 con il ruolo di istruttore-

amministrativo e ufficiale di anagrafe a 18 ore settimanali;

3) di precisare che gli incarichi in questione avranno durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del
relativo contratto, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l'attuazione dei progetti suddetti;

4) di approvare lo schema di Avviso di selezione pubblica e relativo modello di domanda per la
partecipazione, presente in atti d'ufficio nel quale sono specificati i requisiti minimi di ammissione,
le specifiche competenze tecniche e amministrative richieste, le modalità di presentazione delle
domande e il dettaglio di informazioni richieste e i tempi di presentazione delle stesse;

5) di pubblicare il bando in parola nella Gazzetta Ufficiale della repubblica-4̂ serie speciale
concorsi nonché all'albo online del Comune di Cerignola, dandone, contestualmente adeguata
pubblicità sui rispettivi siti istituzionali degli altri Comuni dell'Ambito;
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6) di prendere atto che la somma complessiva di € 657.914,40 per una parte pari ad € 127.178,04
sarà successivamente impegnata  sulle risorse di cui all’Avviso 1/2021 PRINS e per la restante parte
pari ad € 530.736,36 sarà successivamente impegnata  sulle risorse di cui al Fondo Povertà 2021 e
che trattandosi di fondi comunitari le stesse non incidono né sulla capacità assunzionale né sui
limiti dei tetti di spesa del personale;

7) di dare atto che la presente determina dirigenziale non prevede  alcuna rilevanza contabile in
quanto le somme necessarie  per il reclutamento del personale saranno impegnate con successivo
secondo quanto indicato al punto precedente;

8) di dichiarare che saranno utilizzate esclusivamente risorse già assegnate all’Ambito per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio previsti dal piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale
di Cerignola non rientrando quindi nei limiti previsti dalla Determinazione n. 57/2017 della Sezione
regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;

9) di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e
successivi del D.Lgs. n. 33/2013.

10) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera
n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente",
sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

ALLEGATI IN ATTI D’UFFICIO

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di €  (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.

attesta

che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 16-
06-22 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. 18196 del 16-06-22 al Sindaco;
è stata trasmessa con lettera prot. n. del         al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno 13-06-22.

Dal Palazzo di Città, 16-06-22 F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
Fiore Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal 16-06-22 al 30-06-22, come prescritto dall'art. 124, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 01-07-22

F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
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