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**
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 5 DEL 3 luglio 2013
OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE B2 : VERBALE N. 5 DEL 3 LUGLIO 2013
L’anno duemilatredici , il giorno 3 del mese di luglio , nella sala consiliare del Comune di San
Giorgio del Sannio – convocato con appositi avvisi del 28 giugno 2013 - prot. n. 12502
diramato dal PRESIDENTE DELEGATO dal SINDACO di San Giorgio del Sannio –
assessore avv. FELICE BARRICELLA per l’ AMBITO TERRITORIALE B2 - e ritualmente
notificato a mezzo pec , si è riunito in prima convocazione, il Coordinamento Istituzionale
dell’ AMBITO B2 ex lege 328/2000
( in ottemperanza alle disposizioni e procedure
finalizzate al funzionamento del nuovo Ambito Territoriale, così come definito dalla D.G.R.C.
n. 320 /2012. )
PRESIEDE IL DELEGATO del SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL
SANNIO – AVV. FELICE BARRICELLA
( ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE E LEGGE N. 328
DEL 2000 DEL COMUNE - DELEGA SINDACALE PROT. N. 9476 /2013 AGLI

ATTI )

ALLE ORE 10,30 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)

ASS. CARBONE ( delegato )
Assente
Cons. comunale G. PARZIALE
ASS. Cosimina CARUSO
ASS. MEOLI
ASS. MANGIALETTO
SINDACO- FELEPPA
ASS. DE IESO
VICE SINDACO N. GENTILE
ASS. G. GRAZIANO
ASS. MEOLA
Avv. F. BARRICELLA- PRESIDENTE
ASS. CIAMPI
Assente
G. DE LORENZO- delegato ASS. F. D’ ORTA
ASS. PANARESE
ASS. BOCCIANO
ASS. 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 SAN GIORGIO DEL SANNIO
Rapp.te SAN MARTINO SANNITA
Rapp.te SAN NAZZARO
Rapp.te SAN NICOLA MANFREDI
Comune di SANT ‘ ANGELO A CUPOLO
Com. SANT’ARCANGELO TRIMONTE
Rapp.te Comune di TORRECUSO
Rapp.ti Comune di VITULANO

RISULTANO ASSENTI I SEGUENTI COMUNI - COMPONENTI CON DIRITTO DI
VOTO:
COMUNE di BUONALBERGO e COMUNE di SAN NAZZARO
RISULTA ASSENTE , QUALE COMPONENTE SENZA DIRITTO DI
PROVINCIA DI BENEVENTO

VOTO, LA

Il PRESIDENTE DELEGATO – assessore F. BARRICELLA - constatato che sono presenti i
componenti del Coordinamento Istituzionale in numero sufficiente alla validità della seduta,
dichiara aperta la discussione sui seguenti argomenti iscritti all’ o.d.g. :
•
•
•

PROCEDURE PER NOMINA COORDINATORE PROVVISORIO AMBITO B2 –
NOMINA VICE-PRESIDENTE dell’ AMBITO TERRITORIALE B2
NOMINA RAPPRESENTANTI DELLE 4 AREE GEOGRAFICHE dell’ AMBITO B2

Assiste alla seduta per consulenza giuridica ( e anche per la verbalizzazione ) il SEGRETARIO
GENERALE del COMUNE CAPOFILA avv. Immacolata D’ALESSIO - designato dal
PRESIDENTE della seduta stessa ( fino a nomina del segretario di seduta del C.I. di
competenza del COORDINATORE - ex art. del vigente REGOLAMENTO d’AMBITO B2
di DISCIPLINA del Coordinamento Istituzionale )
Si dà atto, preliminarmente , che sugli argomenti proposti in discussione e oggetto della 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 ( proposte di
delibere agli atti )
Introduce i lavori e relaziona il PRESIDENTE DELEGATO del Comune di San Giorgio del
Sannio, avv. F. BARRICELLA il quale richiamandosi
all’ argomento al n. 1 dell’ o.d.g.
denominato :
• PROCEDURE PER NOMINA COORDINATORE PROVVISORIO AMBITO B2 –
PREMETTE , DA’ ATTO E RIBADISCE ai presenti che il percorso seguito per la procedura
selettiva per l’ individuazione e la nomina di n. 1 COORDINATORE PROVVISORIO dell’
AMBITO (fino al 31/12/2013 ) a mezzo dell’ AVVISO/ RENDE NOTO del 14 giugno 2013 dell’
Ambito B2 ( nel testo agli atti e debitamente e ampiamente pubblicizzato in prot. N. 11811 dell’
Ente Capofila sul sito WEB del Comune Capofila – in modalità permanente oltreché all’ Albo
Pretorio on line per il periodo prescritto - e tuttora visibili -)
è stato posto in essere in
conformità agli accordi e alle intese dello stesso COORDINAMENTO ISTITUZIONALE , in
esecuzione :
1) della normativa di rango nazionale ex L. n. 328/2000 e normativa regionale ex LL.RR. 10
/2007 come modificata con L.R. 15/2012 , in ordine all’ attuazione degli interventi SOCIO
ASSISTENZIALI e SOCIO-SANITARI sui territori comunali ed altresì alle competenze e al
ruolo attribuiti al COORDINAMENTO ISTITUZIONALE dell ’AMBITO , in base alle
circolari e direttive regionali rese sulla materia ( - cifra note della GRC n. 860236/ 2012 recante “
indicazioni per l’ avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti , così come
definiti dalla Delibera di Giunta n. 320/2012 “ e cifra nota GRC prot. n. 860236/ 2012 recante “
indicazioni per l’ avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti , così come
definiti dalla Delibera di Giunta n. 320/2012 “ in tema di attivazione e di entrata in funzione dei
nuovi AMBITI istituiti dalla REGIONE CAMPANIA , con decorrenza 1/luglio /2013 ) ed altresì

2) in esecuzione delle deliberazioni e determinazioni assunte dallo stesso CORDINAMENTO
ISTITUZIONALE nella precedente seduta del 12 giugno 2013 ( verbale n. 4 – nel testo agli atti di
seduta – votato all’ unanimità dei presenti )
INOLTRE DA’ ATTO E CONFERMA che il suddetto AVVISO /RENDE NOTO del 14
/6/2013 , per sola necessità del suo adeguamento del testo agli altri requisiti di legge
richiesti com unemente per l’ accesso alle procedure di selezione pubblica , è stato integrato in
data 21 giugno 2013 ( prot. 12109 Ente Capofila ) con i seguenti :

con la dovuta specificazione della DURATA , del COMPENSO commisurato a contratto
CO.CO.CO
rapportato al semestre considerato ; con
richiamo alle funzioni richieste al
Coordinatore PROVVISORIO d’AMBITO
; del
previsto TRATTAMENTO dei DATI
PERSONALI a garanzia di maggiore efficacia e trasparenza ; con indicazione dei titoli di laurea
equipollenti , lasciando invariati – per il resto- gli altri contenuti dell’ AVVISO / BANDO ( es. il
corso di laurea di durata quinquennale nelle discipline secondo il “vecchio ordinamento” come
voluto dal C.I. nella seduta del 12 giugno 2013 -) nel testo agli atti , ampiamente pubblicizzato
con le stesse modalità e procedure del precedente avviso sul sito WEB del Comune Capofila e all’
Albo Pretorio on line ( per il periodo prescritto e tuttora accessibili e consultabili - in modalità
permanente - ) ;
RAMMENTA ai presenti che è la stessa L.R. CAMPANIA n. 11/ 2007 , come succ. modificata
con legge 15/2012 che all’ art. 1 comma 1, punto 3 sostituisce la lettera e - e recita " ………(il

Coordinamento Istituzionale)…. ..nomina il Coordinatore , istituisce l’ Ufficio di PIANO dell’
ambito territoriale….. ”
DA’ INFINE atto che , nei termini assegnati dal BANDO/AVVISO PUBBLICO per il
ricevimento delle istanze fissato al 28 giugno 2013 ore 13,00 è pervenuta 1 sola “candidatura d’
interesse “ alla nomina a Coordinatore PROVVISORIO di questo AMBITO , ma che la stessa non
può essere valutata perché – dal curriculum annesso all’ istanza ( di cui dà breve sommaria
lettura ) - la parte risulta carente del requisito richiesto – a pena di esclusione - dall’ AVVISO /
RENDE NOTO del 14 giugno 2013 della richiesta e “comprovata esperienza lavorativa maturata
nel settore “ che della “ comprovata esperienza lavorativa maturata nel settore di responsabilità

apicale di coordinamento di strutture preposte alla gestione associata d’ ambito dei servizi sociali
……”del testo integrato in data 21 giugno 2013 .
Pertanto, il PRESIDENTE nell’ aprire il dibattito e la discussione complessiva sull’ argomento ,
sulla base della precedente relazione introduttiva e giustificativa sul punto , si richiama alle
notizie e alle polemiche “infondate e strumentali” pubblicate nei giorni precedenti sui giornali ad
iniziativa dei consiglieri comunali di minoranza del comune di SAN GIORGIO del Sannio sigg.

Vincenzo BONIELLO e Giovanni ZAMPETTI del GRUPPO “ TRASPARENZA …” in n. 1
formale nota di “richiesta di sospensione di procedure “ della nomina del COORDINATORE
- pervenuta in data 24 /6/2013 al prot. Gen. N. 12176 - indirizzata alla PRESIDENZA dell’
AMBITO , al SEGRETARIO Generale dell’ ENTE CAPOFILA /RESPONSABILE di
SETTORE , ai SINDACI dei n. 19 Comuni dell’ Ambito B2, alla Regione CAMPANIA –SETTORE
Politiche Sociali ,
nonché dell’ intervista pubblicata sui giornali locali dal capogruppo di
minoranza “ LIBERA….MENTE” sig. Maurizio GENITO , spiegando al COORDINAMENTO
e ai presenti di NON AVERE RITENUTO UTILE RISPONDERE ANTICIPATAMENTE alle
critiche per evitare fraintendimenti , manifestando peraltro la sua solidarietà e quella dell’ intero
COORDINAMENTO alle n. 2 professioniste tirate in ballo sulla stampa .
Pertanto – rileva- le critiche e le polemiche “gratuite” mosse sull’ operato dai suddetti consiglieri
comunali di minoranza di San Giorgio del Sannio si sono rivelate, alla prova dei fatti , rilasciate da
consiglieri comunali “ non informati della normativa “ e puramente “ pretestuose e strumentali “ .
SUL PUNTO si apre un animato e vivace dibattito tra i presenti , registrando i seguenti
significativi e principali interventi dei rappresentanti istituzionali :
SINDACO del Comune di PADULI dott. M. Feleppa : condivide e sostiene le ragioni e l’
atteggiamento mantenuto dal PRESIDENTE sulla “ incresciosa “ vicenda, associandosi alle
considerazioni da lui esposte e precisando che “solo il Coordinamento “ può esprimersi con il suo
“CONSENSO “o “ DISSENSO” sull’ operato , per indiscusse e assegnate competenze e ruoli
attribuiti al Coordinamento dallo stesso legislatore regionale a “pieno titolo “ , salvo arrecare
“ grave danno alla stessa immagine dell’ AMBITO “ . Conferma che – a suo parere- le critiche
vengano mosse solo in questa sede , in aula , dove può aprirsi il confronto con contestazioni
e rilievi che possono respingersi o accettarsi da parte del
C.I. e , concludendo sul punto ,
afferma che i SINDACI esprimono politiche territoriali e che i partiti e le loro vicende locali all’
interno dei Consigli Comunali devono rimanere fuori dalle POLITICHE Sociali dell’ AMBITO .
DELEGATO del Comune di PONTE G. Meola : si associa e condivide il precedente intervento e
la posizione espressa , chiosando che “ in considerazione del momento critico e delle
problematiche sociali molto gravose per i cittadini occorre fare squadra “ mettendo al bando “ l’
intrusione dei partiti “ dalle politiche dell’ Ambito, per polemiche “esterne e pretestuose “ oggetto
di “ evidente disinformazione “ .
SINDACO di San Martino Sannita A. Ciampi : chiede lumi e chiarimenti sulle procedure poste in
atto , richiede assicurazioni di garanzia sulla trasparenza delle operazioni e in particolare sui n. 2
RENDE NOTO rileva - a suo parere- essere privi di criteri di scelta adeguati per la selezione del
Coordinatore Provvisorio d’Ambito .
Si associa al precedente intervento il DELEGATO del Comune di San Nicola Manfredi G. De
Lorenzo.
Prendono la parola il DELEGATO del Comune di Castelpoto sig. ra C. Caruso e l’ Assessore del
Comune di Cautano R. Meoli i quali dichiarano di condividere le considerazioni esposte dal
PRESIDENTE associandosi alle sue considerazioni e ribadiscono - in contrasto alla posizione
del Sindaco di San Martino Sannita ( assente nella seduta del 12 /6/2013) di aver già condiviso e
deliberato nella precedente seduta di Doord. Istituzionale la necessità di individuare il
Coordinatore sulla base di “richiesta maturata esperienza professionale “ quale requisito fondante e
determinante per la scelta , come peraltro ribadito nel 2^ RENDE NOTO ( integrato per
conformità agli altri requisiti comunemente richiesti da procedure selettive pubbliche) .
Ribadiscono che alla nomina del COORDINATORE è titolato il COORDINAMENTO e che va
data alla procedura medesima una massima ed adeguata trasparenza ( come assicurato nella
stessa seduta dal Segretario Generale del Comune Capofila avv. I . D’Alessio) .

Interviene il VICE SINDACO del Comune di Pesco Sannita N. Gentile il quale si riporta all’
agenda dei lavori da seguire e all’ imminenza dei
termini
ridottissimi e disponibili per
redigere il P.S. Z. , per avviare il Welfare Sociale e per l’ attivazione dei servizi essenziali alle
comunità , richiedendo ai presenti
giusta attenzione sulle decisioni da assumere , sulle
procedure e sulle intese che solo questo Coordinamento Istituzionale d’ AMBITO può e deve
esprimere , rifuggendo dal “ solito , consueto contesto di conflittualità inerente ad altri precdenti
rapporti interni ai Comuni “ e rimarcando che le decisioni assunte dai n. 19 Sindaco dell’ Ambito
non possono essere messe in discussione dai consiglieri Comunali di un Ente, fossero pure del
Comune Capofila ..”
Si susseguono altri vivaci interventi fra i presenti .
In particolare il SINDACO del Comune di PADULI dott. M. Feleppa replica e si dissocia dalle
dichiarazioni del rappresentante di San Martino Sannita
L’ Assessore del Comune di Cautano R. Meoli ribadisce di sentirsi offeso “quale componente del
Coordinamento “ per gli attacchi alla funzione subiti a causa delle dichiarazioni sui giornali …….
Indi , in conclusione del dibattito , il PRESIDENTE dell’ AMBITO , richiamatosi a quanto finora
ampiamente esposto e motivato ;
Ritenuto non accoglibile l’ unica “candidatura d’ interesse “pervenuta nei termini del 28/6/2013
Per quanto esposto , propone al Coordinamento di prenderne atto .
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
SENTITA e fatta propria la relazione introduttiva del PRESIDENTE
A conclusione del dibattito e per quanto finora esposto e ampiamente motivato sull’ argomento
della procedura di
individuazione e di nomina del COORDINATORE PROVVISORIO a
TEMPO DETERMINATO di questo AMBITO TERRITORIALE (con la selezione di n. 1
professionalità adeguata )
Con consenso unanime PRENDE ATTO DELL’ ESITO NEGATIVO dell’ unica istanza
pervenuta nei termini del 28/6/2013 da parte di professionista , in conseguenza della carenza del
richiesto requisito della “comprovata esperienza lavorativa maturata nel settore “ già dell’ AVVISO
/ RENDE NOTO del 14 giugno 2013 , poi integrato nel testo dell’ AVVISO del 21 giugno 2013
della “ comprovata esperienza lavorativa maturata nel settore di
responsabilità apicale di
coordinamento di strutture preposte alla gestione associata d’ ambito dei servizi sociali ……”
CONCLUSO l’ argomento , il PRESIDENTE comunica al COORDINAMENTO che in pari
giornata della presente seduta 3 luglio ( e quindi fuori termine ) sono pervenuti n. 2 istanze
contenenti “ candidature d’ interesse “ in :
•
prot. gen.n. 12757 del 3 luglio 2013 –e in
•
prot. gen. n. 12758 del 3 luglio 2013 del COMUNE CAPOFILA
Propone , quindi , al COORDINAMENTO di poterle prendere in esame e valutarle , al solo fine
di poter procedere - successivamente- all’ urgente attivazione dell’ AMBITO con la necessaria
istituzione dell’ Ufficio di Piano ,con la realizzazione del WELFARE SOCIALE e la possibile
stesura del P.S.Z. da presentare alla Regione Campania entro il 15/9/2013 per la progettazione dei
servizi socio assistenziali e socio sanitari dei n. 19 Comuni associati d’ AMBITO .
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Dopo ampio vivace e dibattuto confronto

Sentite le proposte di procedere :
• alla valutazione delle n. 2 suddette istanze pervenute “fuori termine “ con nomina odierna
del COORDINATORE PROVVISORIO E A TEMPO DETERMINATO dell’ AMBITO
B2 da parte del Coordinamento Istituzionale ( a norma dell’ art. 3 , lett r della L.R. 15/2012
di modifica della L.R. 11/2007)
OVVERO
• alla riapertura dei termini della suddetta procedura con apposito AVVISO /RENDE
NOTO , a scadenza brevissima per la suddetta procedura selettiva , a mezzo di esame ,
valutazione nomina da parte del COORDINAMENTO di istanze / “ candidature d’
interesse” di professionisti debitamente corredate di adeguato Curriculum professionale
/vitae per possesso dei titoli di studio ( come da testo del RENDE NOTO del 21
/6/2013 ) e di ” comprovata e maturata esperienza professionale negli Uffici di PIANO
degli AMBITI Territoriali “ che dovranno pervenire al Comune Capofila
POSTA AI VOTI PALESI la 1^ proposta con esito favorevole di n. 4 voti ( Apice –
Paduli - San Giorgio del Sannio – Sant ‘ Arcangelo Trimonte )
POSTA AI VOTI PALESI la 2^ proposta con esito favorevole degli altri COMUNI
presenti
DELIBERA
PER le motivazioni e considerazioni tutte di cui alla premessa , al fine di consentire l’ utile
inizio delle attività d’AMBITO - previsto dal 1/7/2013a mente della Circ. R.C. n. 320 / 2012 :
1. PROCEDERE CON RIAPERTURA DEI TERMINI - secondo il testo dell ’ AVVISO /
RENDE NOTO del 21/6/2013 ( per i titoli di studio ) - ALLA PROCEDURA DI
INDIVIDUAZIONE DI n. 1 COORDINATORE PROVVISORIO E A TEMPO
DETERMINATO per L’ AMBITO TERRITORIALE B2 , MEDIANTE PROCEDURA
DI SELEZIONE COMPARATIVA DI “ CANDIDATURE D’ INTERESSE
CORREDATE DI CURRICULA PROFESSIONALI / VITAE DEGLI INTERESSATI I
IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI :
* LAUREA QUINQUENNALE ( LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA
SPECIALISTICA O LAUREA MAGISTRALE)
* COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NEGLI AMBITI
TERRITORIALI E NEGLI UFFICI DI PIANO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE
ASSOCIATA D’AMBITO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO – SANITARI “

2. DARSI ATTO CHE ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ALLA NOMINA
DELLA FIGURA
PROFESSIONALE SUDDETTA, IN POSSESSO DEI REQUISITI
RICHIESTI , PROVVEDERÀ IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE , NELLA
PROSSIMA SEDUTA UTILE
3.. FISSARE QUALI TERMINI RISTRETTI E D’ URGENZA PER L’ ARRIVO DELLE
ISTANZE / CANDIDATURE “ DI SEGNALATO INTERESSE “ AL PROTOCOLLO
GENERALE INFORMATICO DEL COMUNE CAPOFILA LA DATA DEL 10 LUGLIO
2013 – ORE 13,004. AUTOCONVOCARE E IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE PER LA SEDUTA
DI VENERDÌ 12 LUGLIO 2013 P.V. ALLE ORE 11,00 PRESSO LA STESSA SEDE
CONSILIARE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO.
DEL CHE È VERBALE , L. C. S .
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
AMBITO B2
ENTE CAPOFILA
Avv. Felice BARRICELLA
Avv. Immacolata D’ALESSIO

