Ambito Territoriale Sociale n.15
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

Prot. n. 60173/2018 del 28.07.2018
COMITATO DEI SINDACI
Deliberazione n° 16

del 11.07.2018

Oggetto: Assunzione a tempo determinato di personale previsto nei progetti di Ambito.

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Luglio, presso il Comune di Mogliano, in seguito a convocazione, si è
riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Comune
Qualifica
Messi Osvaldo
Appignano
Sindaco
Tamburrini Stefania
Corridonia
Assessore delegato
Carancini Romano
Macerata
Sindaco – Presidente Comitato dei Sindaci
Zura Flavio
Mogliano
Sindaco
Acciarresi Katia
Montecassiano
Assessore delegato
Matteucci Matteo
Petriolo
Assessore delegato
Luigi Monti
Pollenza
Sindaco
Castellani Edi
Treia
Vice Sindaco
Giubileo Paolo Francesco
Urbisaglia
Sindaco
Presenti n. 9
Funge da Segretario il Coordinatore dell’ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi.
Partecipano inoltre, senza diritto di voto, Ilenia Marcattili, Assessore Servizi Sociali Comune di Mogliano, e
Marika Marcolini, Assessore Servizi Sociali Comune di Macerata, Mariangela Lanzi, Assessore Servizi
Sociali Comune di Pollenza.
IL COMITATO DEI SINDACI
Richiamata la “Convenzione fra i Comuni dell’Ambito per l’esercizio associato della funzione sociale e la
gestione associata dei Servizi sociali” sottoscritta in data 22.12.2016, la quale prevede anche l’organigramma
dell’ATS n. 15;
Considerato che è necessario realizzare alcune progettualità (es. progetto PRIMM sulla mediazione
linguistico culturale dei cittadini immigrati, il piano straordinario di contrasto e prevenzione della violenza di
genere, ecc.) già approvate dai competenti organi istituzionali;
Tenuto conto che il crescente numero di progetti gestiti dall’Ambito 15, anche in qualità di capofila di
progetti riguardanti l’intero territorio provinciale e il territorio “Marche sud” richiedono un’attenzione
maggiore al monitoraggio e controllo, attività per le quali è necessario prevedere un incremento del
personale in servizio presso l’Ufficio di Ambito;
Preso atto che, in virtù di quanto sopra, è indispensabile prevedere l’incremento della dotazione all’Ufficio
comune di Ambito di una figura aggiuntiva di Istruttore Amministrativo, cat. C-C1 e di Assistente Sociale,
cat. D-D1;
Preso atto altresì che da informazioni assunte in sede di riunione del Comitato dei Sindaci è emersa
l’impossibilità del distacco funzionale di tali figure dai Comuni dell’Ambito all’Ufficio comune di Ambito
poiché non si rileva presso nessun Comune l’esubero di tali professionalità;
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Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Approvare l’assunzione a tempo pieno, determinato, di n. 1 Istruttore Amministrativo – cat. C-C1 e di n.
1 Assistente Sociale – cat. D-D1.
2. Prendere atto che le assunzioni di cui al punto 1. trovano copertura finanziaria con progetti già approvati
dai competenti organismi.
3. Dare incarico al Comune di Macerata, in qualità di capofila dell’ATS 15, di provvedere agli atti
amministrativi necessari alle assunzioni di cui al punto 1.

Il Coordinatore
(Dott.ssa Carla Scarponi)

Il Presidente
(Romano Carancini)

Firme all’originale
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