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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE COORDINAMENTO ISTITUZ IONALE SEDUTA 
DEL 9.7.2015 - ADEMPIMENTI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi diciassette del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO ASSESSORE                Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE, in seguito a convocazione del 06.07.2015  si è riunito il 
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N13. Sono presenti: il Vicesindaco Dott. 
Carmine Barile, nella qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale per il 
Comune di Ischia, il Sindaco Ing. Rosario Caruso per il Comune Serrara Fontana, 
l’Assessore Carlo Massa per il Comune di Procida, l’Assessore Arch. Filomena 
Amalfitano per il Comune di Forio, l’Assessore Avv. Cecilia Prota per il Comune di 
Lacco Ameno, l’Assessore Arch. Alessandro Vacca per il Comune di Barano 
d’Ischia. Risulta assente il referente del Comune di Casamicciola Terme. Sono 
altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Responsabile Settore Amministrativo-
Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo e il 
Coordinatore Dott. Raffaele Montuori.  Il Presidente DICHIARA aperta la seduta. 
RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 06.07.2015: 

1. Approvazione Consuntivo Spesa Personale Convenzione Ambito N13, anno 

2014; 

2. Approvazione Consuntivo Servizi, anno 2014; 

3. Previsione spesa FUA anno 2015 Bilancio Comuni. Indirizzi; 

4. Situazione Servizi. Indirizzi;  

5. Regione Campania, Decreto Dirigenziale n. 85 del 16/04/2015 Dipartimento 

54 - Direzione Generale 11 – “INTERVENTI PER LAVORI OCCASIONALI”. 

Determinazioni; 

6. Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”. 

Determinazioni; 

7. Varie ed eventuali 

RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal 
Coordinamento Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta 
del 09.07.2015, giusta proposta  Prot. n. 387/UdP del 06.07.2015, a firma del 
Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e del Responsabile Settore Amministrativo-
Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo;  
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs 276/2000;  
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS. 267/2000; 
CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 

d e l i b e r a 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di: 
PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale - 
all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta del 09.07.2015, giusta 
proposta  Prot. n. 387/UdP del 06.07.2015, a firma del Coordinatore Dott. Raffaele 
Montuori e del Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico 
Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo;  



In merito all’argomento di cui al 1° punto all’odg. “Approvazione Consuntivo 
Spesa Personale Convenzione Ambito N13, anno 2014; 
PREMESSO CHE in data 01.10.2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra i Comuni 
delle isole di Ischia e Procida per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali 
e socio-sanitari con scadenza 31.12.2015, che prevede adempimenti a cui 
assolvere annualmente: STRUTTURA ORGANIZZATIVA: “Per la concreta attuazione 
della convenzione in oggetto è costituito l’Ufficio  Comune (Associato) di Piano 
per i Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari.  Il personale dell’Ambito Sociale di 
cui alla Convenzione è individuato e definito dal Coordinamento Istituzionale nel 
documento <DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI 
PIANO>. Il Coordinamento Istituzionale approva annualmente i parametri e la 
dotazione di risorse umane da destinare all’Ufficio di Piano, individuandola 
prioritariamente tra il personale già in organico o a contratto nei Comuni aderenti. 
………… Tutti i dipendenti degli enti aderenti per le attività riferite alla presente 
convenzione operano funzionalmente coordinati dall’Ente delegato”.  NOMINA 
DEL RESPONSABILE.  “Il Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano è nominato 
dal Coordinamento Istituzionale (art. 11 L.R. 11/2007)”.  
RICHIAMATA la delibera Comune di Ischia G.C. n. 115 del 20.12.2013 (di presa 
d’atto di quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 
19.12.2013, con la quale  è stato stabilito di: -APPROVARE/CONFERMARE - in merito 
alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA - il <DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DELL’UFFICIO DI PIANO>, di cui al Coordinamento Istituzionale del 10.12.2012 .., 
lasciando invariati i parametri e la dotazione di risorse umane da destinare 
all’Ufficio di Piano, individuandola prioritariamente tra il personale già in organico 
o a contratto nei Comuni aderenti; -APPROVARE/CONFERMARE la DOTAZIONE 
ORGANICA e PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA con l’indicazione di due 
MacroSettori: MACROSETTORE Amministrativo-Gestionale e Tecnico-Professionale 
dell’Ufficio Comune  (….) e MACROSETTORE  Finanziario-contabile dell’Ufficio 
Comune  (……); -per quanto riguarda l’Organizzazione e la struttura dell’Ufficio 
Comune di Piano: DARE MANDATO al Coordinatore di individuare, come da 
PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA, le due posizioni organizzative  riferite ai  
MACROSETTORI  e le responsabilità  di procedimento; -come per gli anni 2011, 
2012 e 2013, DI INDIVIDUARE/CONFERMARE il limite di ........ quale fondo massimo 
disponibile -  per finanziare le due posizioni organizzative,  l’indennità di risultato, le 
reperibilità del personale socio-assistenziale, le responsabilità  di procedimento ai 
sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F del ccnl del 01/04/1999 e i progetti-obiettivo; - 
che con effetto dal 01.01.2014 rimangono invariate le disposizioni di assegnazione 
delle risorse umane afferenti a tale Ufficio – in essere….., fino a nuova 
comunicazione, comunque entro il 31.01.2014, dovendo l’Ufficio di Piano 
provvedere alla previsione della spesa del personale dell’Ufficio di Piano, anno 
2014; - considerata la scadenza al 31.12.2013, il Coordinamento nomina 
all’unanimità per il periodo dal 01.01.2014 il Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio 
di Piano nel Dirigente Amministrativo del Comune di Ischia  (art. 11 L.R. 11/2007); 
RILEVATO CHE  l’art. 2 del <DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DELL’UFFICIO DI PIANO>, di cui in precedenza, recita “La dotazione organica 
dell’Ufficio di Piano andrà a comporre la Spesa del Personale della Convenzione 
da calcolare e poi addebitare a consuntivo ad ogni Comune secondo i parametri 
come sopra individuati, rapportati alla percentuale derivata dal numero degli 



abitanti, calcolato alla data del 31.12. dell’anno precedente. La spesa del 
personale della Convenzione esula dalla costituzione del FUA e dalla  
composizione delle schede finanziarie regionali del Piano di Zona, AZIONI DI 
SISTEMA e WELFARE DI ACCESSO, definite secondo le indicazioni regionali.  (solo 
con gli ultimi  Piani di Zona la Regione ha dato la possibilità di utilizzare fino al 15% 
del FUA per il personale esterno contrattualizzato dall'Ambito). Gli Enti Associati, in 
alternativa all’assegnazione (distacco) delle risorse umane, devono trasferire 
risorse economiche a consuntivo, come calcolate rispetto ai parametri di cui in 
precedenza, risorse che non vanno sottratte al FUA”. 
VISTO il documento riepilogativo della spesa del personale assegnato all’Ufficio 
Unico di Piano per l’anno 2014, come predisposto, nonché il quadro sinottico della 
spesa per Comune a consuntivo, alla luce dei rendiconti come pervenuti dai 
Comuni; 
DI STABILIRE  
APPROVARE il documento riepilogativo della spesa del personale assegnato 
all’Ufficio Unico di Piano per l’anno 2014, come predisposto, nonché il quadro 
sinottico della spesa per Comune a consuntivo, alla luce dei rendiconti come 
pervenuti dai Comuni; 
 

In merito all’argomento di cui al 2° punto all’o.d.g. “Approvazione Consuntivo 
Servizi, anno 2014”: 
VISTO il Piano di Zona annualità 2014 – II annualità del 2° PSR, come approvato 
con deliberazione del Coordinamento Istituzionale del 10.11.2014, deliberazione 
Comune di Ischia G.C. n. 127 del 30.12.2014, con la programmazione per Servizi 
derivante dalle indicazioni operative e tecniche del Coordinamento Istituzionale e 
di ogni singolo Comune; 
CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n. 24 del 05.02.2015 la Regionale 
Campania – Dipartimento 54 – Direzione Generale 12 Politiche Sociali  - ha stabilito 
la conformità del Piano di Zona relativo al triennio 2013-2015 – 2^ annualità del 
triennio; 
DI STABILIRE  
APPROVARE il consuntivo dei Servizi attuati nell’anno 2014, come individuato per 
Servizio e per singolo Comune, alla luce della spesa fatturata dalle Ditte che 
operano con l’Ambito in uno al riepilogativo delle spese di gestione dell’Ufficio di 
Piano; 
 

In merito all’argomento di cui al 3° punto all’o.d.g. “Previsione spesa FUA anno 
2015 Bilancio Comuni. Indirizzi: 
CONSIDERATO CHE ad oggi non sono ancora pervenute dalla Regione le 
indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità 
dei Piani di Zona triennali in applicazione del II PSR 2013- 2015; 
VISTA  l’imminenza dell’approvazione del Bilancio 2015 da parte dei Comuni; 
DI STABILIRE  
CHE  i Comuni faranno pervenire all’Ufficio di Piano indicazione circa la quota 
comunale che andrà a comporre il FUA 2015, onde permettere all’Ufficio di 
predisporre la relativa programmazione per il periodo dal 01.07. in poi, tenendo 
comunque presente i parametri come approvati dalla Regione per il PSR 2013- 
2015; 
 



 
 
In merito all’argomento di cui al 4° punto all’o.d.g. “Situazione Servizi. Indirizzi”;: 
CONSIDERATO CHE ad oggi non sono ancora pervenute dalla Regione le 
assegnazioni del FNPS e Regionali per l’anno 2015, come anche le indicazioni 
operative per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità dei Piani di 
Zona triennali in applicazione del II PSR 2013- 2015; 
VISTA la programmazione dei Servizi essenziali (fino al 31.08.2015) come approvata 
con la seduta di Coordinamento Istituzionale del 18.06.2015; 
DI STABILIRE   
CHE la programmazione per il periodo dal 01.09.2015 sarà condiizionata alle 
indicazioni comunali circa la quota comunale che andrà a comporre il FUA 2015, 
in attesa delle assegnazioni del FNPS e Regionali per l’anno 2015: sarà onere 
dell’Ufficio di Piano predisporre quadro indicativo delle risorse per Comune ancora 
disponibili; 
 

In merito all’argomento di cui al 5° punto all’o.d.g. “Regione Campania, Decreto 
Dirigenziale n. 85 del 16/04/2015 Dipartimento 54 - Direzione Generale 11 – 
“INTERVENTI PER LAVORI OCCASIONALI”. Determinazioni”: 
RICHIAMATO quanto stabilito in sede di Coordinamento Istituzionale nella seduta 
del 18.06.2015 in merito all’<Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse da parte 
degli Enti Pubblici della Regione Campania che si renderanno disponibili allo 
svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio”> di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 85 del 16.04.2015 Dip. 54 Direzione 11 della Regione Campania, di 
dare mandato al Coordinatore di richiedere alla Regione di prorogare l’Avviso de 
quo almeno entro i termini dell’approvazione del Bilancio 2015 quindi almeno fino 
al 31.07.2015 
VISTA  la comunicazione/pec trasmessa a tal riguardo alla Regione Campania in 
data 19.06.2015; 
DI STABILIRE  
RINVIARE alla risposta della Regione Campania e in attesa verificare la futura 
attuazione dell’Azione a livello comunale come previsto dall’Avviso Regionale;  
 

In merito all’argomento di cui al 6° punto all’o.d.g. <Progetto “Sperimentazioni di 
opportunità nella rete del welfare locale”. Determinazioni>: 
RICHIAMATO il Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare 
locale”, approvato con deliberazione del  Comune di Ischia G.C. n. 93 del 
06.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, come stabilito dal Coordinamento 
Istituzionale nella seduta del 30.06.2011, quale sperimentazione, di azioni a favore 
di soggetti svantaggiati nel campo lavorativo, e del “Servizio  Inserimenti 
Lavorativo (S.I.L.) a favore di soggetti svantaggiati”, con l’utilizzo in prima battuta 
di strumenti comunemente noti, come voucher lavorativi, borse lavoro e 
inserimento protetto in interventi e azioni presso cooperative di tipo B, interventi 
che si configurano come una tipologia di intervento essenziale per il nuovo 
sistema sociale locale di servizi; 
VISTO CHE con determinazione n. 822 del 26.07.2011 dell’Ufficio di Piano si è 
provveduto a dare attuazione al Progetto de quo; 
CONSIDERATO CHE con deliberazione G.C. 151 del 20.12.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, il Comune di Ischia ha PRESO ATTO di quanto stabilito dal Coordinamento 



Istituzionale come riunitosi nella seduta del 16.12.2011, tra cui CHE, ad integrazione 
del citato Progetto, per quanto riguarda l’Azione “LA CONVENZIONE DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO”, sarà di competenza di ogni Comune individuare con 
propria deliberazione la tipologia/quantità dei Servizi per i quali avvalersi di tale 
forma di gestione, nonché il soggetto gestore di cui all’Elenco come predisposto, 
con le modalità previste dalla norma, dandone comunicazione all’Ufficio di Piano 
per gli adempimenti relativi alla liquidazione e all’attività del Servizio Inserimenti 
Lavorativi”; 
DATO ATTO CHE la legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all’articolo 1, commi 32 e 
33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, all’articolo 46-bis, hanno apportato una 
significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. La 
novità legislativa consiste nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale 
modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive 
modificazioni. Sulla materia sono intervenute le circolari del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013; 
PRESO quindi ATTO della circolare INPS n. 49 del 29.03.2013 ad oggetto “Articolo 1, 
commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - Riforma del mercato del lavoro - 
di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 <Lavoro 
occasionale accessorio> : prime indicazioni”:  
RICHIAMATA ancora la delibera del Comune di Ischia G.C. n. 115 del 20.12.2013, di 
presa d’atto di quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del  
19.12.2013, con la quale è stato stabilito di DARE CONTINUITA’ al  “Progetto 
<Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale>>” anche per il 
biennio 2014-2015, con le integrazioni e modifiche riportate in precedenza;  di 
UTILIZZARE  gli elenchi come predisposti e approvati alla data odierna e 
prevedendone la rimodulazione e integrazione in caso di ulteriori 
istanze/candidture con i tempi  e le modalità di cui ai rispettivi AVVISI; 
CONSIDERATO CHE nel frattempo sono intervenute norme che richiedono la 
modifica/integrazione del Progetto e l’impossibilità di prevedere la riproposizione 
dell’Intervento <Borse Lavoro> (Legge n.92 del 28 giugno 2012 “ Disposizioni in 
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (art. 1 co. 
34, 35, 36); Accordo Governo, Regioni, Province Autonome, sottoscritto in data 24 
gennaio 2013, di adozione delle Linee guida in materia di tirocini; D.G.R. n. 243 del 
22/07/2013 Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9; Regolamento di 
attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 
1 lett. b) "testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro 
e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" - disciplina 
dei tirocini di formazione e orientamento D.L. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 
giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013; 
Circolare 35 del 29 agosto 2013: chiarimenti interpretativi riguardanti la legge 
99/2013); 
DI STABILIRE   
APPROVARE il Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare 
locale”, come rimodulato, quale sperimentazione, di azioni a favore di soggetti 
svantaggiati nel campo lavorativo, e del “Servizio  Inserimenti Lavorativo (S.I.L.) a 
favore di soggetti svantaggiati”, dando mandato al Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano dell’attuazione; 



 

Tra le Varie ed Eventuali: il Presidente del Coordinamento Istituzionale Dott. Carmine Barile 

sottopone ai presenti: 

� la comunicazione della GRC prot. n. 2015.0451503 del 30.06.2015 pervenuta 

al Comune di Ischia in data 02.07.2015 al prot. n. 18031 ad oggetto “POR 

Campania FSE 2007-2013 Asse II Obiettivo Specifico f) Obiettivo Operativo f2, 

Avviso Pubblico “Accordi di genere” - <Progetto Con-ciliamoci>, con la quale 

viene concessa la proroga al 31.08.2015 degli interventi che ricadono sul Fondo 

Europeo e autorizza invece il differimento dei termini al 31.12.2015 per gli interventi 

finanziati con il Fondo nazionale. Il Coordinamento Istituzionale prende atto dando 

mandato al Coordinatore dell’attuazione e dei relativi  adempimenti; 

� la richiesta pervenuta al Comune di Ischia in data 08.07.2015 al prot. n. 

18447 da parte dell’ <Associazione di Volontariato Peepul – onlus – dalla parte dei 

disabili> con sede legale in Napoli al V.le Michelangelo n. 65, di supporto al 

progetto “Water@news (Water accessible trasnational european routes at north 

east west south). L’obiettivo del progetto proposto è di promuovere e 

internazionalizzare l’offerta turistica locale diretta ai turisti con bisogni speciali da 

parte dei protagonisti economici, istituzionali e del settore sociale del turismo, sia 

relativamente al potenziamento dell’offerta, sia relativamente all formazione 

all’accoglienza, con il conseguente inserimento delle imprese turistiche negli 

itinerari accessibili organizzati sul territorio campano e nei circuiti internazionali. Il 

Coordinamento Istituzionale esprime parere positivo alla lettera di supporto, come 

richiesta dall’Associazione, dando mandato al presidente del Coordinamento 

Istituzionale della sottoscrizione. NON PREVEDERE alcun impegno economico a 

favore del Progetto de quo a carico dell’Ambito. 
 

DARSI quindi ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 
rinviando agli atti determinativi consequenziali da parte dell’Ufficio di Piano; 
 

DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 01/10/2015 al 16/10/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6451 del 01/10/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


