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SCHEMA 

CONVENZIONE  

PER LA PROROGA DALL’ 01.01.2019 AL 31.12.2021 DEL CONFERIMENTO 

DELLA DELEGA AL COMUNE DI ISCHIA PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI DI CUI 

ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 30.12.2010. (ex art. 30 D. Lgs. n. 

267/2000), COME GIA’ PROROGATA AL 31.12.2015 E SUCCESSIVAMENTE AL 

31.12.2018 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEI COMUNI DI ISCHIA, BARANO D’ISCHIA, 

CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO,  

PROCIDA E SERRARA FONTANA 

REP. N. ______ 

************************ 

L'anno duemiladiciotto  (2018) il giorno       del mese di dicembre, nella Sede del 

Comune di Ischia alla via Iasolino n. 1. 

TRA 

- Il COMUNE DI ISCHIA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. 

FERRANDINO VINCENZO, nato a ISCHIA il 11.02.1971 - (C.F. 00643280639) , il 

quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 

legale rappresentante del Comune di Ischia, autorizzato in forza della deliberazione 

del Consiglio Comunale n.  …… del        ………. dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

- il COMUNE DI FORIO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. DEL DEO 

FRANCESCO, nato a Forio il 11.01.1950 - (C.F. 83000990636), il quale interviene ed 

agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante 

del Comune di Forio, autorizzato in forza della deliberazione della Consiglio 

Comunale n. …… del …….., dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME, Rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Sig. CASTAGNA GIOVANBATTISTA, nato a Ischia il 19.03.1970 - (C.F. 

83000770632), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella 
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sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casamicciola Terme, autorizzato 

in forza della deliberazione della  Giunta Comunale n.   ……    del   …….        

dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore 

Dott. GAUDIOSO DIONIGI, nato a Ischia il 20/12/1972 - (C.F. 

GDSDNG72T20E329Z), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio 

ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Barano d’Ischia, 

autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.   …..     del    ……          

dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il COMUNE DI LACCO AMENO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. 

PASCALE GIACOMO, nato a Casamicciola Terme il 05.06.1963 - (C.F. 

83001210638), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella 

sua qualità di legale rappresentante del Comune di Lacco Ameno, autorizzato in 

forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.  …… del    ……      , dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

- il COMUNE DI SERRARA FONTANA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore 

Ing. CARUSO ROSARIO, nato a Napoli il 26.07.1973 - (C.F. 83001410634), il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del Comune di Serrara Fontana, autorizzato in forza della 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  ……    del   ……       dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

- il COMUNE DI PROCIDA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. 

AMBROSINO RAIMONDO, nato a Napoli il 30.03.1979 - (C.F. 00634830632), il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del Comune di Procida, autorizzato in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale n.  …… del  …… dichiarata immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATA LA CONVENZIONE 

  SOTTOSCRITTA IL 30.12.2010 E PIU’ VOLTE PROROGATA PER IL PERIODO 

FINO AL 31.12.2018 TRA I COMUNI DI ISCHIA, BARANO D’ISCHIA, 

CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO, PROCIDA E SERRARA 

FONTANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-
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ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI.  

 



 

 

 

PREMESSO 

- Che la precedente proroga di convenzione è in scadenza al 31 Dicembre 

2018 ed è volontà delle Amministrazioni aderenti di prorogarla fino al 

31.12.2021, dando atto che in detta convenzione sono disciplinate le modalità di 

recesso da parte di ogni singola Amministrazione; 

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

PREMESSA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 

                                     OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE 

I Comuni, di Ischia, Forio, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, 

Serrara Fontana e Procida, prorogano fino al 31.12.2021, e salvo la facoltà di 

recesso da parte di ogni singola Amministrazione come già disciplinata nella 

convenzione sopra richiamata, il conferimento della delega al Comune di Ischia, 

di cui alla seguente convenzione, richiamando e confermando espressamente in 

questo atto gli obiettivi della delega come contenuti nell’art. 5 della stessa: 

CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 30.12.2010 TRA I COMUNI DI BARANO 

D’ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO, PROCIDA E 

SERRARA FONTANA. E IL COMUNE DI ISCHIA  PER LA GESTIONE IN 

FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO-

SANITARI. 

ART. 3 

DURATA 

La presente convenzione decorre dalla data del 1° gennaio 2019 e avrà la 

durata di tre anni fino al 31.12.2021. 

ART. 4 

RECESSO 

Per quanto attiene alle modalità di recesso da parte di ogni singola 

Amministrazione,  
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si richiamano espressamente le disposizioni contenute nella Convenzione 

prorogata, che si dichiarano efficaci e vincolanti. 

ART. 5 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE 

Il Comune di Ischia esercita le funzioni ad essa delegate con la presente 

convenzione. 

ART. 6 

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 alla presente Convenzione. Tutte 

le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il  

funzionamento della gestione in forma associata, di cui ai successivi articoli, 

sono adottati dall’Ente delegato secondo la sua disciplina interna. Presso l’Ente 

delegato possono essere comandati, distaccati e assegnati dagli altri Enti 

aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della 

gestione o per parte di essa. Inoltre, presso ogni ente possono essere individuati 

uno o più referenti, a  tempo pieno e/o parziale, per lo sviluppo di parte delle 

attività previste dalla presente convenzione. 

Tutti i dipendenti degli enti aderenti per le attività riferite alla presente 

convenzione operano funzionalmente coordinati dall’Ente delegato. 
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ART. 7 

IL RESPONSABILE 

Il Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento 

Istituzionale (art. 11 L.R. 11/2007).  

ART. 8 

VERIFICHE PERIODICHE 

Sono previsti controlli periodici, almeno semestrali, sull’andamento della 

gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità. 

ART. 9 

DIRETTIVE 

La funzione di cui alla presente convenzione deve essere espletata in armonia 

con gli indirizzi emanati dalle Amministrazioni deleganti. Pertanto, nel corso del 

rapporto di delega, i Consigli e le Giunte Comunali possono emanare direttive 

all’Ente delegato. 

ART. 10 

COSTI DI GESTIONE 

Il preventivo della gestione è approvato annualmente dal Coordinamento 

Istituzionale su proposta del Coordinatore. I costi sostenuti su base annua 

dall’Ente delegato dovranno essere dimostrati dalla relazione sull’attività svolta 

redatta dall’Ufficio di Piano  (relativi a personale, consumo di beni, utilizzo di beni 

di terzi, altri costi). Il riparto di detti  costi è effettuato dall’Ufficio di Piano a 

conferma di quanto all’art. 16 della rinnovata Convenzione. 

ART. 11 

DEFINITIVITA’ DEGLI ATTI EMANATI NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE 

CONFERITA 

L’Ente delegato deve, nell’assunzione degli atti, nell’espletamento dei servizi e 

nell’esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega di cui è 

destinatario. Gli atti emanati nell’esercizio della funzione conferita di cui alla 

presente convenzione sono definitivi. Avverso tali atti non è ammesso ricorso 

alle Amministrazioni dei Comuni deleganti da parte dei terzi.
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ART. 12 

 REGISTRAZIONE 

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi del 

DPR. 26.4.1986, n. 131. 

                          Letto, approvato e sottoscritto. 

 

ENTE RAPPRESENTANTE FIRMA 

COMUNE DI ISCHIA Sindaco  

COMUNE DI FORIO Sindaco  

COMUNE DI 

BARANO D’ISCHIA 
Sindaco  

COMUNE 

CASAMICCIOLA 

TERME 

Sindaco  

COMUNE LACCO 

AMENO 
Sindaco  

COMUNE SERRARA 

FONTANA 
Sindaco  

COMUNE PROCIDA Sindaco   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


