COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 15
Seduta del 24/01/2017
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 10 DEL 16.01.2017 DI OGGETTO:
“ART. 15, LEGGE 241/1990 APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO
D'INTESA CON L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 DI SENIGALLIA
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE
VOLTO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E L'OTTIMIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE” – PRESA D’ATTO.

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Centro
Civico della frazione di Cesano, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Girolametti Carlo;

- Premesso che:
- l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 di Senigallia ha proposto al Servizio Politiche
Sociali e Sport di avviare un progetto sperimentale finalizzato - nell'ottica di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni - alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse
disponibili e del reciproco scambio di conoscenze, competenze ed esperienze lavorative
nell'ambito del settore dei servizi sociali, allo studio delle buone prassi e all'efficientamento delle prestazioni in materia di servizi sociali territoriali di cui sono beneficiari i
cittadini utenti;
- in particolare il progetto si pone l'obiettivo di analizzare e valutare l'efficienza
delle attività connesse ai procedimenti relativi all'attuazione del Regolamento Regionale
n. 1/2004 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a
ciclo residenziale e semiresidenziale) e della Legge Regionale n. 9/2003 (Disciplina per
la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno
alle funzioni genitoriali e alle famiglie), anche in funzione alla individuazione dei nuovi
processi amministrativi inerenti l’approvazione delle nuove normative di settore;
- in questa prospettiva si è sviluppata e maturata l'idea di favorire la creazione di
contesti lavorativi in cui possano operare in stretta collaborazione, dipendenti del Servizio che abbiano maturato in ambito regionale numerose e diversificate esperienze lavorative in materia di servizi sociali, con dipendenti di altri Enti operanti a livelli territoriali più circoscritti in cui si avvertono più chiaramente le istanze e le aspettative dei cittadini utenti;
- la Legge Regionale n. 32/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a
tutela della persona e della famiglia", stabilisce che l'Ambito Territoriale Sociale esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali;
- l' ATS garantisce infatti:
a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri
di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni;
b) l'unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l'organizzazione della rete sociale e
l'operatività del sistema degli uffici di promozione sociale;
- i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con delibera del Comitato dei
Sindaci n. 17 del 03.12.2014 hanno approvato la Convenzione per l’esercizio associato
della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”, per il triennio 2015-2017;
- con le deliberazioni dei Consigli Comunali di seguito indicate è stata approvata
la Convenzione per l’esercizio associato della funzione “progettazione e gestione del

sistema locale dei servizi sociali” tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 per
il triennio 2015-2017:
- Arcevia
n. 49 del 29.12.2014
- Barbara
n. 66 del 20.12.2014
- Castelleone di Suasa
n. 69 del 29.12.2014
- Corinaldo
n. 73 del 29.12.2014
- Ostra
n. 56 del 23.12.2014
- Ostra Vetere
n. 48 del 22.12.2014
- Serra de’ Conti
n. 74 del 22.12.2014
- Trecastelli
n. 62 del 18.12.2014
- Senigallia
n. 103 del 29.12.2014
- in data 31.12.2014 i Sindaci dei Comuni sopracitati hanno stipulato la suddetta
Convenzione repertoriata al n. 21659;
- all’art. 2 della convenzione – 2Finalità” si stabilisce che l’ esercizio associato
della funzione sociale è rivolto, tra le altre, al perseguimento delle seguenti finalità:
a. Condividere le risorse umane e strumentali conferite nella gestione associata al fine di
una loro valorizzazione in un contesto operativo più ampio;
b. Valorizzare le esperienze più significative e le buone prassi adottate a livello del singolo Comune facendole diventare patrimonio della gestione associata;
c. Perseguire il miglioramento della qualità dei servizi sociali e socio-sanitari erogati e
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
d. Valorizzare le maturate professionalità ed esperienze territoriali, anche garantendo
adeguati livelli di continuità assistenziale;
e. Perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e
promuovere la partecipazione alla programmazione dei cittadini e delle forze economiche e sindacali.
- Appare evidente la grande utilità che può rivestire l'inserimento nella
"squadra" operativa dell'ATS 8, che sta attuando questo innovativo percorso di gestione associato su nove Comuni, di funzionari regionali che abbiano direttamente lavorato,
in ambito regionale, alla stesura di quegli atti di natura normativa o amministrativa che
poi debbono essere concretamente applicati ed attuati sui quei territori con i quali gli
ATS ed i comuni sono in costante contatto;
- l'arricchimento sotto il profilo professionale che viene in tal modo a crearsi, in
un contesto lavorativo in cui vengono favoriti lo scambio reciproco di informazioni ,
conoscenze e competenze, va sicuramente nella direzione di una incremento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa in un settore, come
quello dei servizi sociali, in cui è molto importante porre in essere interventi e servizi

che siano sempre più rispondenti ai bisogni e alle necessità dei cittadini utenti, ed in particolar modo dei più bisognosi;
- Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 10 del 16.01.2017 di oggetto:
“Art.5, legge 241/1990 – Approvazione schema di protocollo d'intesa con l'Ambito
Territoriale Sociale n. 8 di Senigallia relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale volto al potenziamento dei servizi sociali e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane”, con la quale si stabilisce di:
- approvare lo schema di protocollo d'intesa con tra Regione ed Ambito Territoriale sociale n. 8 di Senigallia, relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale volto al
potenziamento e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane , come riportato
nell’'protocollo di intesa allegato alla DGR n. 10/2017;
- stabilire che con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali
e Sport si procederà al distacco temporaneo e parziale presso l'Ambito Territoriale n .
8 di Senigallia di n. 1 dipendente regionale, alle condizioni previste nel protocollo
medesimo;
- stabilire che il trattamento economico complessivo dell'anzidetto dipendente regionale
temporaneamente e parzialmente distaccato rimane a carico della Regione, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- Preso atto dello schema di protocollo di intesa di cui alla DGR 10/2017, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub “A”, con il quale si stabilisce
che:
- la Regione metterà a disposizione, per le attività inerenti il progetto stesso, le relative
prestazioni lavorative a fronte dell'impegno da parte dell 'ATS 8 della messa a disposizione della sede logistica e beni strumentali occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni lavorative;
- il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, in accordo con il Coordinatore
dell'ATS individuerà il personale idoneo alla realizzazione del progetto, con i limiti e
le modalità di utilizzo dello stesso;
- il Coordinatore dell 'ATS provvederà, non oltre sei mesi dall'inizio della sperimentazione, ad inviare una relazione sui risultati raggiunti
- l’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione del protocollo da parte degli Enti interessati con validità di 12 mesi e cesserà - salvo proroga o rinnovo nei limiti consentiti dalla normativa vigente - automaticamente alla scadenza di detto termine;
- Richiamato l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n, 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere accordi con
altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse
comune in collaborazione;

Considerato che:
- con tale accordo l'ATS n. 8 e la Regione manifestano la volontà di realizzare insieme
un progetto sperimentale volto allo studio delle buone prassi e all'efficientamento delle
prestazioni in materia di servizi sociali territoriali di cui sono beneficiari i cittadini utenti;
- in particolare il progetto si pone l'obiettivo di analizzare e valutare l'efficienza delle
attività connesse ai procedimenti relativi ali'attuazione del Regolamento regionale n.
1/2004 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) e della Legge Regionale n. 9/2003 (Disciplina per
la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno
alle funzioni genitoriali e alle famiglie), anche in funzione alla individuazione dei
nuovi processi amministrativi inerenti l’approvazione delle nuove normative di settore;
- non sono previsti oneri finanziari a carico del Comune di Senigallia, Ente capofila della convenzione per l’esercizio associato della funzione sociale, in quanto la Regione
metterà a disposizione per le attività inerenti il progetto, le relative prestazioni lavorative a fronte dell'impegno da parte dell 'ATS della messa a disposizione della sede logistica e beni strumentali occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni lavorative;
- il dipendente individuato dalla Regione Marche per la sperimentazione di cui al presente atto continuerà a dipendere funzionalmente dalla Regione Marche e sarà distaccato presso la sede dell’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale sede
di Trecastelli, Municipalità di Monterado;
- Ritenuto pertanto, viste le finalità della sperimentazione di cui alla DGR n. 10
del 16.01.2017, prendere atto dello schema di protocollo di intesa così come allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale sub “A”, in considerazione degli obiettivi prefissati che prevedono la sperimentazione di un percorso di studio delle buone
prassi volto altresì all'efficientamento delle prestazioni in materia di servizi sociali territoriali di cui sono beneficiari i cittadini utenti;
Richiamati:
- Il D.Lgs. 267/2000;
Lo statuto comunale;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici dei Servizi
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Persona;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce motivazione;
2°) - PRENDERE ATTO della delibera di Giunta Regionale n. 10 del 16.01.2017 di
oggetto: “Art.5, legge 241/1990 – Approvazione schema di protocollo d'intesa con
l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 di Senigallia relativo alla realizzazione di un
progetto sperimentale volto al potenziamento dei servizi sociali e l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane”;
3°) - APPROVARE lo schema di protocollo di intesa tra Regione Marche e Ambito
Territoriale Sociale n. 8 secondo l’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4°) - STABILIRE, così come indicato nello schema di protocollo di cui al punto precedente, che:
- la Regione metterà a disposizione per le attività inerenti il progetto stesso le relative prestazioni lavorative a fronte dell'impegno da parte dell 'ATS della messa a
disposizione della sede logistica e beni strumentali occorrenti per lo svolgimento
delle prestazioni lavorative;
- il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, in accordo con il Coordinatore
dell'ATS individuerà il personale idoneo alla realizzazione del progetto , con i
limiti e le modalità di utilizzo dello stesso;
- il Coordinatore dell 'ATS provvederà, non oltre sei mesi dall'inizio della sperimentazione, ad inviare una relazione sui risultati raggiunti;
- l’ intesa decorre dalla data della sottoscrizione del protocollo da parte degli Enti
interessati con validità di 12 mesi e cesserà - salvo proroga o rinnovo nei limiti
consentiti dalla normativa vigente - automaticamente alla scadenza di detto termine;
5°) - DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ambito Sociale n. 8/Dirigente Ufficio
Comune e al Dirigente Area Organizzazione Risorse Umane di dare attuazione alle procedure amministrative per rendere esecutivo il progetto di cui al presente atto;
6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 1 febbraio 2017 al 16 febbraio 2017 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 17 febbraio 2017

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 12 febbraio 2017, essendo stata pubblicata il 1 febbraio 2017
Lì, 13 febbraio 2017

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

