CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 30-09-16, n. 23
*************************
Oggetto:
Proroga incarico del Coordinatore dell'ambito Territoriale Sociale XIX

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO
Vista la legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale delle Marche n. 306
del 01/03/2000, con cui é stato approvato il “Piano regionale per un sistema integrato di
interventi e servizi sociali 2000/2002” e sono stati definiti gli Ambiti Territoriali ai fini del
Piano Sociale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 337 del 13/02/2001 e
successive integrazioni, con cui sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali previsti dal
succitato Piano Regionale, disponendo la divisione del territorio regionale in 24 Ambiti, tra
i quali l'Ambito Territoriale n. 19 di Fermo;
Visto il decreto sindacale n. 19 del 27/07/2015, con il quale si è proceduto ad
individuare il Dott. Alessandro Ranieri, Coordinatore dell’Ambito Sociale XIX;
Dato atto che il conferimento dell’incarico è stato effettuato, fuori della dotazione
organica, con contratto di diritto pubblico ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Leg.vo
267/2000, e trattamento economico previsto per la categoria D, Tab. D3, del vigente
CCNL del personale non dirigenziale;
Rilevato che il rapporto di lavoro costituito sulla base del citato Decreto sindacale
n. 19/2015 ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato disposto per la
durata di anni uno, decorrenti dal 1 ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016;
Richiamata la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XIX
n.39 del 31.08.2016 con la quale è stato conferito mandato al Comune di Fermo, capofila
dell’ATS XIX, di prorogare l’incarico al Dott. Alessandro Ranieri in qualità di
Coordinatore dell’ATS XIX per anni 2;
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 319. del 27.09.2016, con oggetto ATS XIX LR 32/14 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della
famiglia”. Proroga incarico Coordinatore Ambito Territoriale Sociale XIX - Presa d’atto
Deliberazione Comitato Sindaci n. 39/2016.
Ritenuto, quindi, per le succitate motivazioni, di dover prorogare l’incarico in
parola, a far data dal 01/10/2016 per anni due.
Richiamata la delibera della Regione Marche n. 551 del 15/5/2006 avente ad
oggetto l’ approvazione delle “ Linee guida per la riorganizzazione istituzionale degli
Ambiti territoriali sociali
Dato che nella quinta parte relativa alle modalità di selezione del coordinatore di
ambito si legge si legge che il periodo minimo per l’affidamento dell’incarico è pari a tre
anni

Rilevato che il conferimento dell’incarico viene effettuato dal sottoscritto quale Sindaco
del Comune di Fermo, ente capofila dell’Ambito Terr.le Sociale XIX, quindi per conto e
nell’interesse di tutti i trentuno comuni che lo costituiscono, sulla base delle competenze
attribuite dalla Regione Marche agli enti capofila di Ambito e nei termini del ruolo
riservato al comune di Fermo con la stipula della citata “Convenzione per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”;
Dato atto che la stipula del contratto verrà effettuata ad opera del Dirigente comunale
competente per materia, in ossequio al principio della separazione delle competenze tra
organi politici e organi burocratici, sancito dall'art. 107 - comma I - D.Leg.vo 267/2000;
Preso atto che il costo del suddetto contratto è integralmente sostenuto mediante utilizzo
dei fondi d’Ambito Sociale, introitati in appositi capitoli del Bilancio del Comune di
Fermo, ivi incluse le quote di cofinanziamento da parte dei n.31 comuni facenti parte
dell’Ambito Sociale XIX, come definite annualmente dal Comitato Sindaci con propria
deliberazione;
DECRETA
1) Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono
integralmente richiamate, a far data dal 01/10/2016 fino al 30/09/2018 (per anni
due) al Dott. Alessandro Ranieri l’incarico di Coordinatore dell’ATS XIX, così
come deliberato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS XIX con atto n.39 del
31.08.2016.
2) Di dare atto che tale proroga viene effettuata quale Sindaco del Comune di Fermo,
ente capofila dell’Ambito Territoriale
Sociale XIX, quindi per conto e
nell’interesse di tutti i trentuno comuni che lo costituiscono, sulla base delle
competenze attribuite dalla Regione Marche agli enti capofila di Ambito e nei
termini del ruolo riservato al comune di Fermo con la stipula della “Convenzione
per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”, sottoscritta
dai comuni dell’ATS XIX il 02/12/2010.
3) Di dare atto che il costo complessivo del contratto è integralmente sostenuto
mediante utilizzo dei fondi d’Ambito Sociale, introitati in appositi capitoli del
Bilancio del Comune di Fermo, ivi incluse le quote di cofinanziamento da parte dei
n.31 comuni facenti parte dell’Ambito Sociale XIX, come definite annualmente dal
Comitato Sindaci con propria deliberazione.
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti dei Servizi Risorse
umane e Finanziarie e Servizi Socio-Sanitari, Attività Produttive e Progetti Speciali
e Fondi Comunitari, per la assunzione degli opportuni consequenziali atti
gestionali.
IL SINDACO
Avv. Paolo Calcinaro

