COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DET. N. 1133

DEL 18/09/2020

Responsabile del Procedimento MATTEO KATIA
Dirigente competente: IODICE ROSA

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA ESPERTI CODICE CANDIDATURA 1 D, COME DA
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI
ESPERTI AMMINISTRATIVI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE
ESTERNO PER L'ATTUAZIONE DEL PAL – PIANO ATTUATIVO LOCALE PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTÀ A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO,
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
“INCLUSIONE” - AMBITO TERRITORIALE N. AV 3 – 2016 _ LAZ 19 - CUP PROGETTO
D31H17000350006;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti:


il Decreto Direttoriale n. 229/2016 del 03/08/2016 con il quale è stato adottato dalla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro l’Avviso Pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);



il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";



la proposta di intervento presentata a valere sull'Avviso suindicato dall'Ambito territoriale
Distretto RM 6.4;



la Convenzione di Sovvenzione stipulata fra la Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche sociali e il suddetto Ambito territoriale n. AV 3 - 201_ LAZ 19, che all'art. 7 attribuisce al Beneficiario risorse del PON “Inclusione” pari ad € 305.762,00 come da tabella allegata al Decreto Direttoriale sopracitato;



la rimodulazione del Progetto, sezione “Programmazione e Interventi”, autorizzata dalla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro, Registro
Ufficiale U. 0007013 del 01/08/2019;



il Decreto Direttoriale n. 65/2019 del 19 marzo 2019 con cui è stata prorogata la scadenza
delle attività progettuali al 31/12/2020 ai Beneficiari dell'Avviso 3/2016 che non hanno
esaurito nel 2019 le risorse a loro assegnate;
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la Legge n. 26 del 28 marzo 2019 - Linee Guida utilizzazione della “Quota servizi Fondo
Povertà” avvio attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione. DGR.
810/2018.



Considerato che il Ministero del Lavoro ha erogato la cifra di € 45.860,30 quale acconto del
15% per il progetto PON “Inclusione”a valere sull'Avviso AV 3 - 2016 _ LAZ 19.

Viste inoltre:


la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 810 del 11 dicembre 2018: “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla
povertà, il Reddito di inclusione (Rel). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.
147”;



la Determinazione N. G17516 del 21/12/2018, con cui la Regione Lazio ha assegnato al Distretto l’importo di € 564.201,69 finalizzato al finanziamento dei servizi di accesso al REI,
tra i quali il rafforzamento del segretariato sociale e il potenziamento del servizio sociale
professionale attraverso il reperimento di personale dedicato ai soggetti beneficiari del RDC;



la Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019 “Prendersi
Cura, un Bene Comune”;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 251 del 24 aprile 2019 ad oggetto: “modifica alla
Deliberazione Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 810 - Atto di programmazione regionale
2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il
Reddito di inclusione (Rel). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147”;



la Determinazione n. G05258 del 02 maggio 2019 concernente l’attuazione della deliberazione della Giunta regionale del giorno 11 dicembre 2018 n. 810, Approvazione dell’Allegato A) schema di piano attuativo locale PAL per il contrasto alla povertà 2018/2020.

Preso atto che nella seduta del 18 giugno 2019, con verbale n. 7, il Comitato Istituzionale ha approvato il PAL - Piano Attuativo Locale per il Contrasto alla Povertà, secondo le indicazioni della Determinazione n. G05258 del 02 maggio 2019 sopra richiamata.
Considerato che:


in data 16/10/2019 il Distretto Sociosanitario RM 6.4 ha pubblicato l'avviso con determinazione dirigenziale n.1384/2019, per la costituzione di una Long List di Esperti per il conferimento di n. 17 incarichi professionali esterni per l'attuazione del Piano Attuativo Locale
PAL (comprensivo dei fondi PON Inclusione e risorse regionali), per il contrasto alla povertà;
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l'avviso pubblico sopra richiamato ha previsto il conferimento di incarichi professionali contraddistinti da n. 7
diversi “Codici candidatura” corrispondenti ai Profili Professionali da selezionare.



in relazione a tale avviso per il codice candidatira 1D Esperto amministrativo è pervenuto un numero molto li mitato di domande;



ai sensi dell'articolo 10 del citato Avviso pubblico "Clausole di salvaguardia" le domande di partecipazione
pervenute non vincolano l’amministrazione comunale e non costituiscono diritti soggettivi o interessi legittimi
in favore dei partecipanti e che l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli
incarichi libero professionali oggetto dell'avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei
candidati partecipanti alla presente procedura selettiva;



con determinazione dirigenziale n. 915/2020 si è provveduto alla chiusara della procedura contraddistina dal
codice di candidatura 1D – Profilo “Esperto amministrativo” senza dare luogo all'affidamento dell'incarico;



con determinazione dirigenziale n. 1007/2020,



in data 08/09/2020, con determinazione dirigenziale n. 1079/2020, è stata nominata la commissione esaminatrice per la costituzione di una Long List di Esperti e per il conferimento di
n. 1 incaricho professionale esterno relativo al codice di candidatura 1D;



in data 09/09/2020 si è riunita la commissione esaminatrice per la valutazione dei requisiti
dei titoli ed esperienza professionale, come da verbale 1 del 09/09/2020, protocollo n.
90261 del 10/10/2020;



in data 14/09/2020 si è riunita la commissione esaminatrice per i colloqui conoscitivi finali,
come da verbale n.2 del 14/09/2020, protocollo n. 92416/2020;



in data 16/09/2020 sono stati trasmessi i verbali n.1 e n.2 della Commissione esaminatrice
al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, in qualità di Responsabile del procedimento, Dott.ssa
Katia Matteo, con protocollo n. 92416/2020, con in allegato la graduatoria definitiva per il
Codice Candidatura 1D ;

l'amministrazione procede alla pubblicazione di un
nuovo avviso pubblico di selezione per la costituzione di una long list di esperti amministrativi per il conferimento di n. 1 incarico professionale esterno per l'attuazione del pal – piano
attuativo locale per il contrasto alla povertà a valere sul fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020, programma operativo nazionale (PON) “INCLUSIONE” - AMBITO
TERRITORIALE N. AV 3 – 2016 _ LAZ 19 - CUP PROGETTO D31H17000350006;

Ritenuto, per quanto sopra, di:


approvare la Graduatoria di esperti per il conferimento di n. 1 incarico professionale esterno
per l'attuazione del PAL - Piano Attuativo Locale per il contrasto alla povertà a valere sul
"fondo quota servizi povertà” relativamente al Codice Candidatura 1D - Esperto Amministrativo.
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la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione definitivo 2020-2022;



la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2020, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;



la delibera di Giunta Comunale n. 114 dell’8.06.2020 che approva il PEG 2020-2022;

Visti:


la Convenzione per la gestione associata, che è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni afferenti il distretto nel Comitato Istituzionale del 10 maggio 2019, registrata al protocollo
dell’Ente Capofila con n. 46401 del 10 maggio 2019;



la Determinazione dirigenziale n. 585 del 10 maggio 2019 del comune di Pomezia, con cui è
stato nominato il Coordinatore dell’ufficio di Piano, nella persona del Funzionario Dr.ssa
Katia Matteo, dipendente del Settore III - Servizi alla Persona;



il Regolamento dell'Ufficio di Piano Distretto RM 6.4 Ardea - Pomezia, approvato con Deliberazione di Giunta del Comune di Pomezia n.153 del 09/07/2019.

Attesa la propria competenza, per la regolarità amministrativa, ai sensi:


del Decreto Sindacale n. 28 del 12 luglio 2019, Conferimento incarico di “Dirigente Amministrativo per l’Area Sociale” ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;



del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 22.12.2017;



dell’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



del Regolamento dell'Ufficio di Piano Distretto RM 6.4 Ardea - Pomezia, approvato con Deliberazione di Giunta del Comune di Pomezia, 153 del 09/07/2019.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del
20/07/2017, esecutiva ai sensi di Legge;
DETERMINA
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1. di approvare la graduatoria di Esperti per il conferimento degli incarichi professionali esterni
per l'attuazione del PAL - Piano Attuativo Locale per il contrasto alla povertà a valere sul
fondo quota servizi povertà”, relativa al codice di candidatura 1D per il conferimento di n. 1
incarico professionale come da Allegato A che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto al Comune di Ardea per la pubblicazione sul sito istituzionale
secondo la normativa vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pomezia, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

Firmato digitalmente dal

rosa iodice / ArubaPEC S.p.A.
____________________________________
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