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DETERMINAZIONE    N. 945 del 14/11/2018 

 
N°________15923_________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  ___1820_______________  Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 423  del 14.11.2018 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 121  del 14.11.2018 

OGGETTO: PON Inclusione 2014/2020 (SIA/REI) Individuazione del personale per l’avvio dei progetti di 

inclusione del REI.  

Visto di regolarità contabile ,      UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria        BILANCIO __2018______ 
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000         

 

           Data _____________                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                              Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO: 

CHE durante la conferenza Interistituzionale dei Sindaci dell’Ambito Metapontino- Collina Materna, 

tenutasi a Policoro il giorno 16 luglio 2018 (verbale n. 3) si è discusso la proposta di rimodulazione 

del Piano Finanziario SIA/REI 2018/2019 del PON Inclusione 2014/2020; 

CHE la Conferenza Interistituzionale ha evidenziato: 

 la necessita di individuare presso i servizi sociali comunali, del personale (determinato 

/indeterminato) in deroga all’individuazione del personale preso con i fondi di cui all’Avviso 

3/2016 per il “Rafforzamento dei Servizi Sociali “ da destinarsi alla presa in carico delle 

pratiche dei beneficiari del REI che hanno fatto domanda dal mese di dicembre 2017; 

 la possibilità di utilizzare parte del fondo per pagare ore di straordinario al personale 

(determinato/indeterminato) incaricato nei servizi sociali comunali; 

DATO ATTO che, alla data odierna, sono pervenute in questo Comune n. 175 domande relative al 

beneficio REI;  

PRESO ATTO di quanto sopra e ritenuto opportuno individuare il personale di seguito indicato, 

incardinato nei servizi sociali (in deroga all’individuazione del personale preso con i fondi di cui 

all’Avviso 3/2016 per il “Rafforzamento dei Servizi Sociali “) da destinare alla presa in carico delle 



pratiche dei beneficiari del REI da autorizzare ad effettuare le ore di straordinario, il cui calcolo sarà 

effettuato dal Comune di Policoro, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Metapontino- Collina 

Materna;provvedere in merito: 

 Assistente Sociale Dott.ssa Iolanda Barbara SILVESTRO; 

 Collaboratore professionale Rag. Lucia DI PINTO; 

DATO ATTO che per il potenziamento di lavoro per l'attuazione del REI necessitano, 

presumibilmente, circa n. 10 ore settimanali; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 

Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 

9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di individuare, per i motivi espressi in narrativa, il personale di seguito indicato, incaricato nei 

servizi sociali (in deroga all’individuazione del personale preso con i fondi di cui all’Avviso 3/2016 per 

il “Rafforzamento dei Servizi Sociali “) da destinare alla presa in carico delle pratiche dei beneficiari 

del REI e da autorizzare ad effettuare le ore di straordinario, il cui calcolo sarà effettuato dal Comune di 

Policoro, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Metapontino- Collina Materna: 

 Assistente Sociale Dott.ssa Iolanda Barbara SILVESTRO; 

 Collaboratore professionale Rag. Lucia DI PINTO; 

2) Dare atto che per il potenziamento di lavoro per l'attuazione del REI necessitano presumibilmente, 

circa n. 10 ore settimanali; 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Servizi Sociali, Ragioneria ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 

4) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura 
finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

Dalla Sede Municipale,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

     f.to  Dott.ssa Iolanda SILVESTRO 

 

                    IL RESPONSABILE DELL’AREA 

f.to Dott. Vincenzo PIERRO 
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CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi 
dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 


