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AMBITO TERRITORIALE SAN MARCO IN LAMIS 
Comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Rignano Garganico 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N° 02 DEL 25 Febbraio 2022 

 

Oggetto: Compilazione dati Piattaforma S.I.O.S.S. Sistema informativo dell'offerta dei servizi 

sociali. Potenziamento Servizi Sociali e Sistema di Welfare. Indicazione Fabbisogno personale 

Ambito Territoriale. 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 25 del mese di Febbraio, alle ore 11.30, presso la sede 

dell’Ufficio di Piano sito in San Marco in Lamis (FG), si è riunito il Coordinamento Istituzionale 

dell’Ambito Territoriale Sociale di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro 

Garganico e Rignano Garganico, a seguito di regolare convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

N° Componenti P A 

1 Michele Merla - Presidente X   

2 Michele Crisetti – Componente  X   

3 Matteo Vocale - Componente X   

4 Luigi Di Fiore - Componente  X  

 

 

Partecipa alla seduta il dott. Michele Giuliani, Responsabile Ufficio di Piano dell’ Ambito di San 

Marco in Lamis, in qualità di segretario verbalizzante; 
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IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

PREMESSO CHE i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di San Marco in Lamis (San Marco in 

Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico) hanno deliberato di 

gestire in forma associata con il Comune di San Marco in Lamis, Capofila dell’Ambito, le funzioni 

ed i servizi socio-assistenziali ed hanno sottoscritto apposita convenzione, a norma dell’art.30 del D. 

Lgs.n.267/2000, in data 15/10/2019; 

 

APPROVATO il verbale del precedente Coordinamento Istituzionale n. 01 del 21.02.2022; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

 - L’ Ambito Territoriale di San Marco in Lamis, cme sostenuto in più circostanze, in coerenza con 

quanto disposto sino ad ora dalla normativa vigente, rtiene di dover continuare a sostenere le attività 

progettuali avviate per rafforzare l’ attuale Sistema di Welfare e Servizi; 

- La continuità delle attività progettuali messe in capo non può prescindere dal consolidamento dell’ 

assetto organizzativo che, nel corso delle progettualità poste in essere nel triennio 2019-2021 ed in 

corso di attuazione che l’ Ambito si è dato, nonché dal mantenimento, nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti, del personale espoerto e qualificato che attualmente opera nel sistema (assistenti 

sociali, amministrativi), in virtù dei documenti programmatici adottati, approvati e finanziati ed in 

corso di esecuzione : PON Inclusione Avviso 3/2016, PON Pais Avviso 1/2019 ed il Piano 

Territoriale per la lotta alla povertà; 

- a seguito degli incontri tenutisi tra i Comune dell’ Ambito Territoriale di San Marco in Lamis e la 

stuttura tecnica regionale di ANCI Puglia, finalizzati ad approfondire gli aspetti normativi per la 

definizione di un percorso condivisio che miri al superamento dello stato  di precariato in cui versa il 

personale in servizio presso gli uffici dell’ ambito utilizzando al meglio le risorse e ad inviduare le 

procedure e gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente stessa, le Amministrazioni 

hanno palesato la volontà di avviare le procedure di stabilizzazione per il personale in possesso dei 

requisti previsti dall’ art. 20 del D.Lgs n. 75/2017 e ss.mm.ii. come da ultimo cosidetto “Decreto 

mille proroghe” D.Lgs 228/2021 di recente conversione di legge, ricorrendo all’ impiego delle 

risorse provenienti da altri soggetti e di seguito richiamate: Fondo per la lotta alla Povertà e all’ 

esclusione sociale e Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà, Fondo PON 

Inclusione 2014/2020 – Decisione della CE n. C (2014) 10130 del 17/12/2014); 

 

VISTA la legge n. 328/2000“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” ha ridefinito il profilo delle politiche sociali apportando diversi elementi di novità, 
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tra questi si ritiene opportuno citare l’art 8 comma 3, lettera a) il quale ha affidato alle Regioni il 

compito di determinare gli Ambiti Territoriali in cui si valorizza il ruolo dei Comuni in rete diffusa 

nel territorio per la funzione di organizzazione e gestione dei servizi sociali; 

 

VISTO CHE il D.Lgs n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà” all’art. 23 comma 2 stabilisce che: “nel rispetto delle modalità organizzative 

regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni adottano ambiti territoriali di 

programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, 

prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione 

ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei 

centri per l’impiego”. 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 103/2019 istitutivo del SIOSS (Sistema Informativo dell’Offerta 

dei Servizi Sociali che deriva dal D.Lgs n. 147/2017) che prevede all’art. 2 comma 2 e all’art. 3 che 

l’unità di rilevazione del sistema informativo sia l’Ambito Territoriale Sociale “quale aggregazione 

di unità elementari di analisi rappresentate dai comuni”. 

 

CONSIDERATO CHE l’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis, secondo scadenze 

programmate previste attualmente per il 28.02.22, deve procedere all’ inserimento dei dati relativi il 

personale a tempo indeterminato e determinato attualmente in servizio presso i quattro comuni dell’ 

Ambito; 

  

DATO ATTO CHE i Comuni dell’Ambito Territoriale hanno determinato di procedere alla 

costituzione di un Consorzio per la gestione associata dei seervizi sociali ai sensi dell’ art. 31 e 114 

del D.Lgs; 

 

VISTE le note prot. in entrata Reg. Gen. del Comune Capofila di San Marco in Lamis n. 3999 del 

23.03.22 con le quali i comuni dell’Ambito Territoriale comunicavano i propri dati SIOSS per il 

caricamento finalizzato al contributo utile all’ assunzioni di ulteriori assistenti sociali in base all’ art. 

1 commi 797-804 legge 178/2020;  

 

VISTA la necessità di raggiungere i livelli minimi essenziali, richiamati dalle direttive nazionali 

sopracitate, sia delle prestazioni sociali che in generale di potenziamento del sistema di welfare; 
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CONSIDERATO CHE per conto del Comune Capofila di San Marco in Lamis sono attualmente 

assunti, n. 2 assistenti sociali Cat. D a tempo pieno e determinato e n.2 Istruttori Amministrativi 

Direttivi Cat. D in forza all’ Ufficio di Piano dell’ Ambito Territoriale; 

 

RAVVISATA la necessità che l’Ambito Territoriale esprima un proprio fabbisogno di personale; 

 

RICHIAMATA la Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 01 Del 21.02.22 con la quale è 

nominato Resposponsabile dell’ Ufficio di Piano dell’ Ambito Territoriale del Comune Capofila di 

San Marco in Lamis il Dott. Michele Giuliani; 

 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

 

AD UNANIMITÀ DI VOTI, legalmente resi e verificati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:  

1. Di confermare la volontà dei Comuni dell’ Ambito Territoriale di procedere alla costituzione di 

un Consorzio per la gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell’ art. 31 e 114 del D.Lgs 

267/2020: 

2. Di trasformare a cura del nascente Consorzio i n. 4 contratti in essere dei dipendenti 

attualmente in forza all’ Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale da tempo pieno e determinato 

a tempo pieno ed indeterminato nel momento in cui gli stessi raggiungeranno i requisiti di legge 

previsti per la procedura di stabilizzazione ai sensi dell’ art. 20 cc.1-2 D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 

75 e ss.mm.ii; 

3. Di inserire i dati SIOSS sulla piattaforma dedicata al fine di accede ai contributi economici 

previsti dall’ art. 1 commi 797-804 legge 178/2020, precisando che il Comune di San Marco in 

Lamis, attuale Ente Capofila della convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2020, dichiarerà n. 3 

assunzioni di Assistenti Sociali di cui n. 1 per proprio conto e n. 2 rinvenienti dai contratti in 

essere a tempo determinato, che saranno stabilizzati dal nascente consorzio; 

4. Di impegnare i quattro Comuni dell’ Ambito territoriale a stanziare nei propri bilanci le risorse 

necessarie a dare copertura finanziara alla spesa necessaria per la contrattualizzazione della 

figura del Direttore del Consorzio; 
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5. Di demandare al futuro Direttore del Consorzio l’ onore dare attuazione alla procedura 

concorsuale bandita con Determinazione dell’ Ufficio di Piano Reg. Gen. n. 379 Reg. P. n. 53del 

02.02.2021; 

6. Di inviare la presente Delibera di coordinamento ai Comuni appartenenti all’ Ambito di San 

Marco in Lamis; 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

per la urgente attuazione. 
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

S. Marco in Lamis, lì   

        IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

                                                                     Dott. Michele Giuliani 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, 2° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione 

 

S. Marco in Lamis, lì  

           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          Dott. Michele Giuliani 
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IL PRESIDENTE DEL  

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 

Dott. Michele Merla 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   

Dott. Michele Giuliani 

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 

                

           

    

            

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 

San Marco in Lamis, lì  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

       VILLANI Annamaria 

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

San Marco in Lamis, lì 

   IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

                 Dott. Michele Giuliani 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il  

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°   

267/2000). 

S. Marco in Lamis, lì     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

  VILLANI Annamaria 

 


