
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  TERRITORIALE B2 
 

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 

N.  24  DEL 23 LUGLIO 2014 

 
 
OGGETTO: ESAME PROPOSTA PROROGA PERSONALE AMBITO B2. 
DETERMINAZIONI. 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 23 del mese di luglio  alle ore 10.00- nella sala consiliare del Comune di San 
Giorgio del Sannio – convocato con l’apposito avviso diramato dal Presidente delegato dell’Ambito B2   avv. 
Felice Barricella spedito  a mezzo pec ( con Prot. n. 11990 del 16/07/2014) si è riunito  il Coordinamento 
Istituzionale ex lege328/2000 dell’Ambito Territoriale B2 , in prima  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. 12184 del 21 LUGLIO 2014 agli atti- 

 
ALLE ORE 10.00 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                                         
ASSENTE  
ASSENTE  
ASSENTE 
GABRIELE IAMMARINO                               
NICOLA GAGLIARDE                                       
FELICE   BARRICELLA(delegato)  
ENNIO GRAZIANO   
CARMELINA RILLO                                             
FELICE BARRICELLA                        
ANNA MOLINARO                          
ANGELA TROILO 
GIUSEPPE DE LORENZO                                 
ASSENTE                              
ASSENTE                                   
ALESSANDRA LIMATA 
ASSENTE                                              

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 Comu 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 TRIMONTE 
      Rapp.te Comune di TORRECUSO 
      Rapp.te Comune di VITULANO 

 
 

   
 
 
  



RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 
- BUONALBERGO 
- CALVI 
- CASTELPOTO 
- CAUTANO  
- FOGLIANISE  
- SANT’ANGELO A CUPOLO 
- SANT’ARCANGELO TRIMONTE  
- VITULANO  
 

  RISULTANO ASSENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: 
 

LA PROVINCIA DI BENEVENTO  
 

Cura la verbalizzazione  della  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 e il parere contabile da parte della 
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO. 
 

IL PRESIDENTE dell’ AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul punto 2 all’o.d.g. denominato: 
“Esame proposta proroga Personale d’Ambito B2. Determinazioni” ; 
 
PREMESSE: 
- la Legge 328/2000 denominata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  
- la Legge Regionale n. 11/2007 denominata  “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 
- composto di complessivi n.24 articoli - per 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; 
*che , in relazione alle progettualità  iscritte nel  P.S.Z. dell’Ambito Territoriale B2 per il triennio 
2013/2015 , la  Giunta regione Campania con  DGRC n.2 del 13/11/2013 lo ha  approvato, dichiarandolo   
conforme al Piano Sociale Regionale  ; 
*che con D.D. n 98 del 4/2/14 la Regione Campania ha trasferito all’Ambito  Territoriale B2 il 50% dei 
Fondi Regionali per il Piano Sociale di Zona I annualità del II P.S.R.  pari a € 102.768,72; 
 
RICHIAMATE:   
*La deliberazione di C.I. n. 13 del 6 maggio 2014  di approvazione della determinazione di dare continuità 
contrattuale al personale  in carico all’ AMBITO B2( Ufficio di Piano e Welfare d’Accesso ) per ulteriori   
mesi tre  fino al 31 luglio 2014 , con l’impegno di erogazione da parte dei Comuni dell’ Ambito di un 
ulteriore acconto del 10% sulla  QUOTA di Compartecipazione  dovuta per l’  anno 2014. 
*La deliberazione di C.I. n. 22 del 8 luglio 2014 con la quale il  Coordinatore dell’Ambito  B2 è stato  
richiesto di   inoltrare  a tutti i Comuni una nota di sollecito e di  richiamo all’obbligo e al rispetto degli 
obblighi di Convenzione e delle relative scadenze per i versamenti della Q.C. , specificando che tali 
versamenti sono necessari al pagamento delle spettanze del PERSONALE d’ AMBITO  fino al 31 luglio 
(nella misura del 20%) ,  e che il 35% della quota di compartecipazione dei Comuni da versarsi entro il 30 
giugno è necessaria al fine di considerare la proposta di discussione nel prossimo Coordinamento 
Istituzionale  di prorogare i contratti al  personale fino al 31 dicembre 2014.  
-la nota prot. N. 11599 del 9/07/2014 inviata a tutti i Comuni avente ad  oggetto:” Quote di compartecipazione 
Comuni anno 2014 “ ( in allegato) . 
 



VISTO che la  proposta  di proroga dei contratti del Personale dell’Ambito B2 fino al 31 dicembre 2014 
(Coordinatore dell’U.d.P., n. 4 Componenti dell’UdP e 12 Antenne Sociali del Welfare d’Accesso) -  in 
allegato  – comporta l’ assunzione di  impegno finanziario dei  fondi delle Q.C dei Comuni dovute  per l’ 
anno 2014 nella misura del residuo 15% ( sul  totale del 35% da versarsi entro il 30 giugno – a termini di  
CONVENZIONE ) da inviarsi  a mezzo pec a tutti i Sindaci dei n.19 Comuni associati, per sua ratifica ed 
accettazione ;  
 

IL PRESIDENTE 
dà notizia che la Regione Campania ha comunicato che con  Decreto Dirigenziale n.50 del 15/07/2014  si 
provvederà alla liquidazione del 40% del FNPS anno 2013 , fondi  che consentiranno  all’Ambito 
Territoriale B2 di poter attivare i servizi del Piano Sociale di Zona della I annualità, tenendo conto delle 
priorità individuate nelle precedenti sedute di Coordinamento Istituzionale. 
Chiede, pertanto, al Coordinatore e  all’U. di P. di predisporre, per fine agosto, una proposta progettuale 
operativa e dettagliata dei Servizi socio-assistenziali da attivarsi, corredata di un resoconto delle fatture 
socio-sanitarie relative all’anno 2013 già pervenute all’Ambito B2 ( al fine di poter discutere sull’utilizzo del 
50% dei Fondi Regionali già accreditati   pari  a € 102.768,72 e dell’ulteriore 40% dei FNPS (I annualità di 
attuazione del II PSR – anno 2013) pari ad € 226.329, 00 - assegnati all’Ambito B2 con il suddetto Decreto 
Dirigenziale , con mandato al Coordinatore e al personale dell’ U. di P. di  assumere le richieste  procedure 
amministrative. 
 
Interviene il rappresentante/delegata del comune di Torrecuso precisando che , essendo la sua prima 
partecipazione ad una seduta di  C. I. - delegata di una neo –Amministrazione comunale , chiede  alcuni 
chiarimenti in merito ai Servizi programmati nel Piano Sociale di Zona ( anno 2013) che si intendono 
attivare  e se, in questa fase, sia possibile una rimodulazione del suddetto Piano Sociale di Zona.   
La stessa , inoltre , chiede delucidazioni su alcune situazioni socio-assistenziali del suo Comune e se sia 
possibile prevedere  la  copertura finanziaria  con i fondi d’Ambito per le rette  delle strutture residenziali 
sociali per minori. 
Il Coordinatore dell’ufficio di Piano precisa che nella programmazione  d’Ambito relativa al 2013 non 
sono state inserite le residenzialità per minori , il cui costo ricade interamente sui Comuni. 
REPLICA  il Presidente per chiarire che la questione delle residenzialità è una questione sulla quale va 
posta l’attenzione generale del Coordinamento Istituzionale dato il costo elevato di tali servizi  rispetto ad 
altri:  in questo contesto di Ambito territoriale occorre, quanto più possibile, erogare Servizi  con funzione 
di prevenzione socio-assistenziale. Inoltre , rispetto al personale dell’ AMBITO B2 , precisa ancora che   la 
Regione Campania, contravvenendo fino ad oggi a quanto prescritto dal PSR 2013/2015, NON ha 
provveduto nè all’emanazione delle Linee Guida per la Programmazione relativa all’anno 2014, nè  ad 
effettuare il riparto delle somme spettanti agli Ambiti per la stessa annualità  , determinando l’impossibilità 
per gli Ambiti territoriali di  procedere al calcolo del 10% del FUA utilizzabile per il personale esterno 
degli Ambiti stessi. 
Propone, pertanto, di tener conto come riferimento per il 2014  del  10% del FUA 2013 (pari a circa  
€ 150.000,00 ) , considerando che per   ulteriori cinque mesi di proroga dei contratti al personale da agosto 
a dicembre 2014 , i  costi possono rientrare nel  limite del 10% ( F.U.A. anno 2014) .  
 
CHIEDE al C.I. di valutare , quindi, la proroga dei  contratti  del Personale  , così come già definito nella 
seduta di  Coordinamento Istituzionale  dell’8 luglio 2014, tenendo conto dell’importanza dei  servizi di 
Azione di Sistema e Welfare d’Accesso quali Servizi essenziali, e ribadisce la necessità di assumere 
conseguente impegno di versamento delle quote di compartecipazioni anno 2014 dovute come da 
Convenzione,  e come specificato anche nella nota  che si  allega. 
Il Presidente, dunque,  a chiusura del dibattito, nel richiedere una condivisione generale sulla proposta di 
proroga contrattuale  del personale d’Ambito, condiziona la formale proroga contrattuale delle n. 4 + 1 + 
12 figure professionali , alla restituzione della nota 11599/52014 firmata per accettazione da parte degli 8 
Comuni assenti al Coordinamento odierno, e SUBORDINA a  quanto specificato - per salvaguardia della 
posizione del Comune Capofila di San Giorgio del Sannio -  al versamento delle quote di 
compartecipazione del F.U.A. ( anno 2014) nella percentuale a carico degli Enti associati per l’impegno di 
€ 61.415,65 ( residuo 15%) dovuto ( comunque ) entro il 30/06/2014 
 
 



 
                                            IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
 

SENTITA  e fatta propria la relazione del Presidente e  gli interventi. 
 
CON VOTAZIONE PALESE UNAMINE AD ESITO FAVOREVOLE 

 
 

                                                                          
 

DELIBERA  
 

PER LE  MOTIVAZIONI  DI CUI  IN PREMESSA , CHE QUI SI DANNO  PER  RICHIAMATE :  
 

APPROVARE la  proposta di proroga dei contratti del  personale dell’Ambito Territoriale B2 (  n.1 
Coordinatore, n. 4 componenti dell’U.d.P. e n. 12 Antenne Sociali ) fino al 31 dicembre 2014  , 
condizionando   la proroga  suddetta alla effettiva disponibilità ed  utilizzo dei fondi delle quote di 
compartecipazione dei Comuni anno 2014 nella misura del 15% pari a €  61.415,65 (quale residuo del 35% 
da versarsi entro il 30/06/2014  ex  art. n.13 comma 4.2 della Convenzione). 
 
SUBORDINARE   espressamente alla disponibilità  di CASSA  di detta somma ,  la validità della proroga 
contrattuale  delle prestazioni professionali del personale d’Ambito. 
 
INCARICARE il Coordinatore dell’U.d.P di dare esecuzione alle procedure necessarie.  
 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
                         F.to                                                                                                                                                f.to 

ILCOORDINATORE UDP   IL PRESIDENTE AMBITO B2 

Dott.ssa Michela BARBATO  Avv. Felice BARRICELLA 
 


