COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N.
DETERMINA

DATA

2635

13/07/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO
(CATEGORIA D1). MODIFICA IMPEGNO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Modifica l’impegno per l’assunzione dell’Assistente Sociale (categoria D, posizione economica D1) di cui
all’allegato, riservato, al presente provvedimento.
Motivazioni:
La modifica dell’impegno si rende necessaria a causa dell'impossibilità di valorizzare personale in maternità
sulle risorse di cui al progetto Pon PAIs.
Nello specifico, ai sensi della faq numero 6.13 dell'avviso 3/2016, si evince per il personale assunto per il
progetto in questione, collocato in maternità, qualora l’onere relativo sia posto a carico dell’Ambito, il costo
relativo al personale collocato in maternità non è da ritenere ammissibile. Nel rispetto della finalità specifica
dell’Avviso 3/2016, che è quella di potenziamento dei servizi, l’unica spesa ammissibile è quella del
personale che viene eventualmente assunto in sostituzione di quello assente per maternità.
I riferimenti normativi sono individuati nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, GU n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori,
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo
sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”, dal Manuale per i
Beneficiari del PON Inclusione 2014/2020, dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
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sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra, sono rendicontabili a progetto esclusivamente le ore effettivamente
svolte da personale assunto per le funzioni previsti dallo stesso, restando a carico dell'ente le spese per
qualsiasi congedo/astensione dal lavoro, compresa la maternità.
Effetti e modalità di attuazione:
Annullare i seguenti impegni assunti sul bilancio 2022:
•
•
•

impegno n. 2022 1672 - euro 13.120,00 per stipendi ed altri assegni fissi - cap. 001396.001
impegno n. 2022 1673 - euro 3.817,00 per oneri riflessi + TFR - cap. 001396.005
impegno n. 2022 1674 - euro 1.113,00 per I.R.A.P. - cap. 001466.003

Diminuire i seguenti impegni:

•
•

impegno 2022 290 di euro 13.500,00 cap. 1397/001
impegno 2022 326 di euro 300,00 cap. 1397/002

Impegnare sul bilancio 2022, le seguenti somme
• euro 13.500,00 per stipendi ed altri assegni fissi
• euro
300,00 per trattamento accessorio
• euro 4.000,00 per oneri riflessi + TFR
• euro 1.180,00 per I.R.A.P.

cap. 1397/001
cap. 1397/002
cap. 1397/005
cap. 1466/001

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022 di approvazione del Bilancio di previsione
2022-2024.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022 di approvazione del PEG 2022-2024.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 3 maggio 2022 con la quale é stato approvato il “programma
assunzioni 2022-2023-2024”.
Graduatoria del concorso pubblico, per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di
assistente sociale (categoria giuridica ed economica D1), avviata con provvedimento dirigenziale n. 4279 del
13/11/2021 e approvata con determinazione dirigenziale n. 1878 del 19 maggio 2022.
Provvedimento del Sindaco n. 22 del 29/10/2021 di incarico dirigenziale del Settore 2, Affari generali,
risorse umane e servizi demografici al dott. Alberto Merialdo.

NORMATIVA
In ordine alla competenza dei dirigenti l'articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del T.U
approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
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Art. 52 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi che regola le assunzioni a tempo determinato;
Art. 36 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Regolamento(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
Art. 125 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare il punto 3 lettera c) il quale prevede
che l’Autorità di Gestione provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le
condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti
o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, nonché la
successiva lettera d) per la quale l’Autorità di Gestione si accerta che il Beneficiario abbia la capacità
amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla predetta lettera c) prima
dell'approvazione dell'operazione e, il punto 4 lettera b) secondo il quale i beneficiari devono assicurare un
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a
un’operazione;
Allegato XII del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede al punto 2.2 la responsabilità dei
beneficiari in materia di informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi;
Regolamento di esecuzione(UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi
dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
Decisione di esecuzione della Commissione del 8 febbraio 2018 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre
2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio
2019, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020 e da ultimo con Decisione C(2020)n. 8043 del 17
novembre 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Pag. 3/5

Assi (1 o 2) del PON “Inclusione” che prevedono azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei
territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull’integrazione di un sostegno
economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo
condizionale rivolti sia ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario che ad altre persone in povertà,
individuate sulla base delle condizioni economiche dichiarate o per le quali i servizi sociali abbiano accertato
una condizione di indigenza, indipendentemente dagli specifici requisiti di accesso al reddito di cittadinanza,
che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa , e che le
risorse siano assegnate tramite avvisi “non competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione
con le Amministrazioni regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di
proposte progettuali di interventi rivolti ai destinatari sopra citati e al rafforzamento dei servizi loro dedicati,
coerenti con gli indirizzi nazionali;
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”;
D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 - Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà;
D.L. 4/2019, convertito con modificazione nella Legge 26 del 28 marzo 2019, che ha istituito il reddito di
cittadinanza che amplia la platea dei destinatari degli interventi di contrasto alla povertà e la differenzia in
base alla condizione socio-occupazionale e di distanza dal mercato del lavoro. La norma specifica che le
medesime misure previste dagli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 147/2017 vengano utilizzate anche per la
definizione dei Patti per l’inclusione previsti nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza
indirizzati ai servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambiti territoriali.
Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali con
Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, PON “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del
Sostegno per l’Inclusione Attiva e relativi avvisi di rettifica, di cui ai Decreti Direttoriali n. 274 e n. 359 del
2016, sulla base delle sopravvenute articolazioni degli Enti capofila da parte delle Regioni;
Avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale con Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019 per la presentazione di
progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Circolare 7 dicembre 2010, n. 40 “Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013”;
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, GU n. 117 del 22
maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per
le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”;
SI.GE.CO. Sistema di Gestione e Controllo del PON Inclusione;
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio;
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Manuale per i Beneficiari del PON Inclusione 2014/2020;
Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione
e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione 2014-2020;
Documento FAQ Avviso 3/2016;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);

Savona, 13/07/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2635 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 13/07/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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