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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 9 del 17.11.2021
OGGETTO: Ufficio di Piano – Rimodulazione funzionigramma
L'anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di Novembre, alle ore 15:30, regolarmente
convocato con nota prot. n. 132124 del 16/11/2021 trasmesso a mezzo pec, si è

riunito il

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 nelle persone dei Signori e/o loro delegati:
PRES.
Comune di Benevento
Presidente del Coordinamento Istituzionale
Assessore delegato Prof. Carmela Coppola

Comune di Arpaise –

ASS.

FIRMA

X

F.to

X

F.to

X

F.to

X

F.to

X

F.to

Sindaco Vincenzo Forni Rossi

Comune di Apollosa –
Assessore Delegato Enza Paola Catalano

Comune di Ceppaloni
Sindaco Ettore De Blasio

Comune di San Leucio del Sannio
Assessore Delegato Alessia Zollo

Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1
Distretto Sanitario BN1

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro Verdicchio.
Lo stesso è presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed passa la
parola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.
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Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano riferisce che, a seguito del trasferimento delle dipendenti
Villanacci Annamaria e Colangelo Giuseppina presso altro Settore del Comune di Benevento, e
delle dimissioni della dott.ssa Mariaraffaella Liviero si rende necessario rideterminare la
strutturazione organica dell’Ufficio di Piano approvato dal Coordinamento Istituzionale con
delibera n. 4 del 12/04/2018.
Secondo quanto indicato nel Regolamento dell’Ambito Territoriale B1 sul Funzionamento
dell’Ufficio di Piano, approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 1 del
12/01/2021, l'Ufficio di Piano è composto dalle seguenti figure:
• n. 1 Coordinatore Dirigente, preposto alla Direzione dell’Ufficio di Piano;
• n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell'Area A "1. Programmazione, gestione e
rendicontazione servizi Piano Sociale di Zona Area Integrazione Sociosanitaria. 2. Gestione monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi Regionali - Nazionali –
Europei"
• n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell’Area B “1. Programmazione gestione
monitoraggio e rendicontazione Servizi Piano Sociale di Zona Area Infanzia e Adolescenza Responsabilità Familiari - Contrasto alle povertà - Donne in difficoltà - Abuso e
Maltrattamento – Dipendenze - Detenuti. 2. Progettazione Fondi Regionali - Nazionali –
Europei. 3. Gestione - monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi Regionali
- Nazionali – Europei”
• n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell’Area C “1. Programmazione gestione
monitoraggio e rendicontazione Servizi Piano Sociale di Zona Area Anziani e disabili servizi
socio assistenziali - 2. Autorizzazioni e accreditamenti servizi domiciliari, territoriali,
residenziali e semiresidenziali – 3. Gestione monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di
Area Fondi Regionali Nazionali Europei"
• n. 2 unità di cat. D e n. 2 unità di cat. C, distaccate all’Ambito da parte del Comune capofila,
con responsabilità delle seguenti aree:
➢ Area servizi strumentali e di supporto (Back Office)
− 1.a Programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione
− 1.b Gestione Amministrativa
− 1.c Gestione Contabile
− 1.d Gestione servizi digitali, informazione, comunicazione e trasparenza
➢ Area servizi di front-line
− 2.a P.U.A. - Servizi per l’accesso e Segretariato sociale
− 2.b Servizi per la presa in carico e servizio sociale professionale
− 2.c Servizi per minori e famiglie.
Tenendo conto della variazione della dotazione organica del Settore Servizi al Cittadino ed alla
luce delle modifiche intervenute negli ultimi anni in materia di risorse e competenze trasferite agli
Ambiti ( Fondo Povertà ) e dei nuovi servizi programmati, il Coordinatore fa presente che è
necessario modificare il funzionigramma dell’Ufficio di Piano al fine di adattarlo e renderlo
adeguato alla nuova articolazione dei servizi, che sarà costituito dal personale dipendente del
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Comune di Benevento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, distaccato all'Ambito B1
per le seguenti ore:
• Coordinatore dell'Ufficio di Piano, per n. 10 ore settimanali;
• n. 3 unità categoria "D" per n. 30 ore settimanali;
• n. 1 unità cat. “D” per n. 24 ore settimanali
Le relative responsabilità saranno rideterminate con atti organizzativi a cura del Coordinatore
•

−
−
−
−

servizi strumentali e di supporto (Back Office)
1.a Programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione
1.b Gestione Amministrativa
1.c Gestione Contabile
1.d Gestione servizi digitali, informazione, comunicazione e trasparenza

n. 1 unità di cat. D Istruttore direttivo amministrativo contabile cat. Giur. D, per n. 18 ore settimanali
n. 3 unità di cat. C Istruttore amministrativo cat. Giur. C, per n. 18 ore settimanali
n. 1 unità di cat. B3 collaboratore amministrativo per n. 18 ore settimanali
• Area servizi di front-line
− 2.a P.U.A. - Servizi per l’accesso e Segretariato sociale –
− 2.b Servizi per la presa in carico e servizio sociale professionale

N.11 Assistenti Sociali distaccate per n. 24 ore settimanali presso l’Ambito
Dopo una discussione in aula;
Vista la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007);
Vista la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e
la modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non
autosufficienza”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 “Modifica degli Ambiti Territoriali
Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta
Regionale n.40 del 14/02/2011, pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012;
Vista la Convezione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari, Ambito Territoriale B1, Comune Capofila Benevento, sottoscritta dai legali
rappresentanti dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale B1 per il Piano Sociale di Zona del
triennio 2019/2021;
Visto l’Accordo di Programma vigente per la realizzazione e gestione in forma associata dei servizi
del Piano Sociale di Zona triennale Ambito B1 in applicazione del IV° Piano Sociale Regionale
2019-2021 per la gestione delle attività di Integrazione Socio-Sanitaria, sottoscritto tra i
rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale BN1 e dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito B1;
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Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 897 del 28/12/2018 " Piano Sociale Regionale 20192021. approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11".
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali”;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e succ. mod. ed int.;
Considerato che, come stabilito dal vigente Piano Sociale Regionale 2019-2021, il funzionamento
dell'Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Professionale costituiscono i livelli minimi
organizzativi senza i quali non è possibile attuare sul territorio gli interventi sociali e
sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona;
Considerato che è necessario rimodulare la dotazione organica e la ripartizione delle competenze
all’interno dell'Ufficio di Piano in relazione al mutato assetto delle risorse e dei servizi
programmati;
Il Presidente richiamate le premesse,
PROPONE DI
DELIBERARE
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare la nuova dotazione organica e la ripartizione delle competenze all’interno
dell'Ufficio di Piano in relazione al mutato assetto delle risorse e dei servizi programmati tenendo
conto del carico di lavoro e dei procedimenti realizzati e da realizzare, come da articolazione
seguente:
• n. 1 Coordinatore Dirigente, preposto alla Direzione dell’Ufficio di Piano ed alla
programmazione dei servizi PSZ;
• n. 1 unità categoria "D" con responsabilità di gestione e rendicontazione servizi Piano
Sociale di Zona Aree: Responsabilità familiari - Donne in difficoltà – servizi residenziali per
donne e minori – Welfare d’Accesso.
• n. 1 unità categoria "D" con responsabilità di Programmazione, gestione e rendicontazione
servizi Piano Sociale di Zona Aree Integrazione Sociosanitaria – Accordo di Programma ASL.
• n. 1 unità categoria "D" con responsabilità di Programmazione, gestione e rendicontazione
servizi Piano Sociale di Zona Aree: Contrasto alla Povertà - Gestione - monitoraggio e
rendicontazione Servizi Progetti Fondi Regionali - Nazionali – Europei” – 2. Verifiche
permanenza requisiti e controlli Enti accreditati ed autorizzati servizi domiciliari, territoriali,
residenziali e semiresidenziali.
• n. 1 unità categoria "D" con responsabilità di Programmazione, gestione e rendicontazione
servizi Piano Sociale di Zona Aree: Infanzia e Adolescenza, Asili Nido, Anziani e disabili,
Azioni di sistema - 2. Autorizzazioni e accreditamenti servizi domiciliari, territoriali,
residenziali e semiresidenziali".
• n. 1 unità di cat. D, n. 3 unità di cat. C, n. 1 unità di cat. B3, assegnate all’Ambito da parte
del Comune capofila, per n. 18 ore settimanali, con responsabilità delle seguenti aree:
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➢ Area servizi strumentali e di supporto (Back Office)
− 1.a Programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione
− 1.b Gestione Amministrativa
− 1.c Gestione Contabile
− 1.d Gestione servizi digitali, informazione, comunicazione e trasparenza
n. 11 Assistenti Sociali distaccate all’Ambito da parte del Comune capofila, per n. 24 ore settimanali
➢ Area servizi di front-line
− 2.a P.U.A. - Servizi per l’accesso e Segretariato sociale
− 2.b Servizi per la presa in carico e servizio sociale professionale
− 2.c Servizi per minori e famiglie.
come da disposizioni della Regione Campania, la quale, nelle Indicazioni Operative per la redazione
del Piano Sociale di Zona anno 2020, ha stabilito che il significativo incremento del Fondo Povertà
annualità 2020 deve ricomprendere, in sede di programmazione, che una parte delle risorse sia
destinata ai Servizi Sociali Professionali e, in particolare, all’incremento del rapporto del numero di
assistenti sociali full time/abitanti per raggiungere il target di almeno 1 assistente sociale a tempo
pieno ogni 6.500 abitanti.
Tale target minimo si rende necessario per consentire all’Ambito Territoriale, a regime, di accedere al
contributo stabile per la copertura del costo dell'assunzione di ciascun assistente sociale ulteriore, a
tempo pieno e indeterminato, fino al raggiungimento dell’ulteriore target di cui al D.lgs 147/2017, che
prevede la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Tale target è stato acquisito
con la L. n. 178/2020 art. 1 c. 797 quale Livello Essenziale delle Prestazioni e con la stessa norma è
stato fissato l’ulteriore obiettivo di servizio pari a un assistente sociale ogni 4.000 abitanti
Le relative assegnazioni saranno disposte con atti organizzativi a cura del Coordinatore
2) di prendere atto che la spesa relativa al solo personale distaccato ( n. 3 D a 30 ore e n. 8 D a 24
ore) è già ricompresa nel Piano Sociale di Zona 2019/2021 e sarà inserita nella redigenda
annualità del Piano Sociale di Zona anno 2021, mentre la spesa relativa al personale utilizzato è a
carico del bilancio del Comune di Benevento e valorizzata quale ulteriore compartecipazione del
Comune di Benevento nell’applicativo SIS regionale.
Sulla proposta di delibera con oggetto: “Ufficio di Piano – Rimodulazione funzionigramma ”.
si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Benevento, 17/11/2021
Il Dirigente
f.to Dott. Alessandro Verdicchio
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IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
ATTESE le proprie competenze;
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ufficio di Piano – Rimodulazione
funzionigramma”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO del parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
CON la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano:
votanti: n. 5
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: n. 5
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione suesposta avente ad oggetto: “Ufficio
di Piano – Rimodulazione funzionigramma ”, facendola propria a tutti gli effetti di legge;
2. di demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
f.to Prof. Carmela Coppola

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
f.to Dott. Alessandro VERDICCHIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Benevento - Capofila del Piano
Sociale di Zona Ambito B1 ove rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.
Benevento, 17/11/2021
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott. Alessandro VERDICCHIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Benevento, 18/11/2021
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Avv. Alessandro VERDICCHIO)
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