
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  TERRITORIALE B2 
             ENTE CAPOFILA  

                                                             COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
 
 DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE   N.  2 DEL  05/02/2015 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:   PROROGA CONTRATTUALE AL PERSONALE  D’AMBITO TERRITORIALE B2, CON MODIFICA DI 
DELIBERAZIONE DEL C.I.  N.33 DEL 19 DICEMBRE 2014.  
 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno 5 Febbraio 2015 alle ore 10.00 in 1^ convocazione - nella sala consiliare del 
Comune di San Giorgio del Sannio – p r e v i a m e n t e  c o n v o c a t o  con apposito avviso diramato dal 
Presidente delegato dell’Ambito B2   avv. Felice Barricella spedito  a mezzo pec ( con Prot. n. 1600 del 
30/01/2015 )  si è riunito  il Coordinamento Istituzionale ex lege328/2000 dell’Ambito Territoriale B2 , in  1^ 
convocazione. 

 
PRESIEDE IL DELEGATO DEL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNO – AVV. FELICE 
BARRICELLA (ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE- LEGGE 
N. 328/2000) – Delega Sindacale prot. 1601 del     30/01/2015 agli atti- 
 
 
ALLE ORE 10:20 SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19)   
 

CARMELA RACIOPPI 
ASSENTE 
ASSENTE 
COSIMINA CARUSO  
GENNARO RAPUANO 
TERESA MANGIALETTO 
F. BONIELLO SUB COMMISSARIO 
ASSENTE 
NICOLA GENTILE 
ENNIO GRAZIANO 
ASSENTE 
FELICE BARRICELLA 
ANNA MOLINARO 
ANGELA TROILO 
GIUSEPPE DE LORENZO 
ASSENTE 
GIZZONE DIEGO 
ALESSANDRA LIMATA  
FRANCESCO MATARAZZO 

Rapp.te Comune di APICE 
Rapp.te Comune di BUONALBERGO 
Rapp.te Comune di CALVI 
Rapp.te Comune di CASTELPOTO 
Rapp.te Comune di CAUTANO 
Rapp.te Comune di FOGLIANISE 
Rapp.te Comune di PADULI 
Rapp.te Comune di PAGO VEIANO 
Rapp.te Comune di PESCO SANNITA 
Rapp.te Comune di PIETRELCINA 
Rapp.te Comune di PONTE 
Rapp.te Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Rapp.te Comune di SAN MARTINO SANNITA 
Rapp.te Comune di SAN NAZZARO 
Rapp.te Comune di SAN NICOLA MANFREDI 
Rapp.te Comune di SANT’ANGELO A CUPOLO 

      Rapp.te Comune di SANT’ARCANGELO     T. 
      Rapp.te Comune di TORRECUSO 
       Rapp.te Comune di VITULANO 



RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: BUONALBERGO, CALVI, PAGO VEIANO, 
PONTE, SANT’ANGELO A  C.  
 

 
RISULTANO ASSENTI I COMPONENTI SENZA  DIRITTO DI VOTO: LA PROVINCIA DI BENEVENTO 
 
 
Cura la verbalizzazione di seduta il componente dell’Ufficio di Piano- sig.ra Luigina Antonaci, designata dal Coordinatore ex 
art.11 del regolamento funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 
 
Si dà atto, preliminarmente, che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole di regolarità 
tecnica da parte del SEGRETARIO GENERALE del COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO –– e il parere contabile da 
parte della RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dell’ENTE   CAPOFILA  
 
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta per trattazione dell’oggetto  sul punto 2 all’o.d.g. denominato: “Proroga contrattuale al personale dell’Ambito 
Territoriale B2 per n.1 coordinatore , n.4 componenti dell’u.d.p. e n.12 antenne sociali. Determinazioni”. 
 

                                     IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
  
PREMESSE  : 
-  la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 
- la Legge Regionale n. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 
novembre 2000 n. 328" che dettano norme per il sistema di finanziamento delle politiche sociali ; 
DATO ATTO CHE: 
*In data 09 /05/2013    è stato approvato il TESTO DI CONVENZIONE - ex art. 30 D.Lgs. 267/00 – recante  
la disciplina delle funzioni di progettazione e di gestione associata delle funzioni e dei servizi compresi nel Piano 
Sociale di Zona tra i n. 19 Comuni aderenti all’ AMBITO B2; 
VISTI  i D.D. regionali  di riparto e le linee operative della Regione Campania per la presentazione del II^ PSZ in 
applicazione del II^ Piano Sociale Regionale 2013/2015 di seguito specificati : 
*D.D. n. 764 del 5/08/2014  di approvazione del Riparto agli Ambiti Territoriali del FNPS per l'anno 2014 e di 
approvazione delle indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento per la II^ annualita' dei Piani di 
Zona triennali in applicazione del II^ Piano Sociale Regionale 2013 – 2015. 
*D.D. n. 884 del 29/09/2014 – del Riparto FNA 2013 e Fondo Regionale 2014 -Indicazioni operative assegni di 
cura – II^ annualita'II^ PSR. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.33  del  19/12/2014 con la quale si deliberava a 
favore di una proroga al personale dell’Ambito territoriale B2 fino al 31/03/2015; 
 
VISTO: 
* il Piano Sociale di Zona II^ annualità approvato dal coordinamento Istituzionale in data 30/12/2014 con deliberazione n.31 
e inviato alla Regione Campania  con procedura on line sul SIS Campania entro il termine del 10/11/2014 ; 
*D.D. n.16 del 2 /2/2015 di conformità dell'aggiornamento per la II annualita' del Piano di Zona relativo al triennio 
2013 - 2015,presentato dall'Ambito B2 - San Giorgio del Sannio. 
 
VISTA la disciplina della proroga di cui all’art. 4 della legge 16 maggio 2014, n. 78;  
 
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA  apre  la discussione  ricordando che nel precedente 
Coordinamento Istituzionale  era deliberata  una proroga  contrattuale a favore degli operatori dell’Ambito Territoriale  fino al 
31/03/2015 a seguito di un apposito incontro richiesto dal personale dell’Ambito,  tenutosi in data 13 gennaio alla presenza 



dei rappresentanti delle 4 aree territoriali (nello specifico: il presidente delegato e il vicepresidente dell’Ambito, la 
rappresentante dell’area territoriale di Foglianise, di Paduli, Sant’antangelo t. e Pesco Sannita ) dalla discussione è emersa  la 
possibilità di rivedere la durata dell’ultima proroga fissata al 31/03/2015fino al termine ultimo consentito, trattandosi dell’ultima 
proroga  possibile  a norma di legge previa assunzione di revoca della deliberazione n. 33 del 19/12/2014.. 

Motivo principale di tale rideterminazione è  considerazione della necessità di garantire continuità ad alcuni  servizi essenziali 
quali il funzionamento dell’ufficio di piano, del welfare d’accesso, oltre alle ordinarie attività amministrative di esecuzione del  
Piano di zona Sociale e altresì le procedure amministrative tese all’attivazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, 
(le Uvi per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie , l’avvio di progetti quali “l’Home Care Premium 2014”ecc….)  

Sentita la relazione del Presidente segue la discussione dalla quale si rileva la volontà  e assume e di  revocare e annullare 
la deliberazione del Coordinamento istituzionale n.33 del 19 dicembre 2014, di rideterminare la durata della proroga 
contrattuale delle suddette figure professionali fino  al 31/12/2015.  

La suddetta proroga è subordinata all’avvio della procedura di concorso per il conferimento di incarichi del  personale 
d’Ambito Territoriale  B2,  da concludersi entro dicembre 2015. 

Pertanto la copertura finanziaria della proroga  al personale fino 31/12 /2015 sarà posta a carico della quota di 
compartecipazione dei Comuni sul Piano Sociale di Zona II annualità e III annualità del P.S.R. .  
Si pone pertanto ai voti anche la proposta di: 
 

1) avviare le procedure concorsuali per la selezione del personale d’Ambito da concludersi entro il mese di dicembre 
2015 a cura del Segretario generale dell’Ente capofila; 

2) confermare  le direttive circa la  composizione della commissione  di selezione pubblica già assegnate nella seduta 
di Coordinamento Istituzionale del 19/12/2014, con conferimento di ampio mandato al Segretario del Comune 
Capofila di San Giorgio del Sannio, di procedere  alla nomina e composizione della commissione della quale farà 
parte n. 1 membro della commissione esperto in materie sociali (sociologo, psicologo o assistente sociale); 

3) prevedere che la copertura della spesa per lo svolgimento delle procedure e per la commissione siano poste a 
carico dei del PSZ d’Ambito II annualità. 

Infine ai Sindaci presenti si rappresenta la  richiesta (della area territoriale di Foglianise) richiedono di una rideterminazione 
dell’assegnazione ai  Comuni delle Antenne Sociali,  propongono di procedere con l’assegnazione dell’Antenna sociale 
A.Carapella c/o i   Comuni di Cautano, Castelpoto e Torrecuso, con una integrazione oraria di n.2 ore settimanali, e 
l’assegnazione della Antenna S. A. DE Michele  c/o il  Comune di Vitulano con una riduzione di n.2 ore settimanali. 
Poste le proposte su indicate ai voti, si rileva il seguente esito : Presenti n. 14 con voti palesi favorevoli unanimi. 
 
                                                                    DELIBERA 

Per le motivazioni della premessa: 

1. APPROVARE la proroga contrattuale al personale d’Ambito territoriale al termine massimo del   31/12/2015, con 
contestuale revoca della deliberazione di C.I. n.33 del 19/12/2014; 
2. APPROVARE la riassegnazione delle Antenne Sociali nell’area territoriale  di Foglianise,  con  l’integrazione di n. 2 ore 
settimanali alla A.S. assegnata ai Comuni di  Castelpoto, Cautano e Torrecuso  per un monte ore di 12 ore settimanali,  la  
riduzione di n. 2 ore  dell’orario settimanale della A.S. assegnata al Comune di Vitulano, per un monte ore settimanale di n. 
8 ore lavorative .  
3.INCARICARE E DELEGARE  il  Segretario del Comune Capofila di san Giorgio del Sannio di avviare le procedure 
concorsuali e procedere alla nomina della  Commissione giudicatrice.  
4. DI DARE immediata esecutività alla presente deliberazione, stante l’urgenza a provvedere, con votazione palese ad esito 
favorevole unanime.  
Del che è verbale letto approvato e sottoscritto. 
  
                                F.to f.to 
IL PRESIDENTE AMBITO  B2  IL COORDINATORE U.D.P 

Avv. Felice  BARRICELLA  Dott.ssa  Michela BARBATO 



 
 
 
 
 


