
VERBALE CDA DEL 27.09.2022

L’amo duemila ventidue, il giomo 27 Settembre, alle ore 9,30 presso la Casa Comunale del Comune

di Afragola’in P.zza MunlCIPIO, n・ 1 -Si riunisce il Consiglio di Amministrazione, in seduta ordinaria

giusta convocazione de123・09.2022 per discutere del seguente ordine del giomo:

1・ ModaIita nomina componenti commissioni di gara・

2・ Risorse attribuite con Decreto del Presidente de賞Consiglio dei Ministri 23 novembre

2021 per Ilesercizio delIe funzioni relative aIllassistenza per l-autonomia e la

COmunicazione persona萱e degli alunni con disabi萱ita範siche o sensoriaIi de萱Ie scuo萱e

SeCOndarie di secondo grado (DGR n・ 340 de1 28 giugno 2022).

3・ Indirizzo per萱a de範nizione de萱Ia Programma Triennale del Fabbisogno deI Persona萱e;

4・ De範nizione retribuzione di posizione del Direttore GeneraIe;

5. Varie ed eventua量i.

Risultano presenti :
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Presidente 挽膩ﾖ免��踉�ゝ{ ��

Vice-Presidente 秒臟�ﾆ6��うそ ��
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II Presidente del CDA constata la legittimita de11,adunanza apre la discussione con i saluti di rito

Per PrOCedere poI COn la presentazione dell’ordinc del giomo・

I lavori vengono avviati alle ore 9,00 con l’analisi in dettaglio dei punti previsti・

1・ Modalita nomina componenti commissioni di gara・

II Presidente, COn il supporto del Direttore Generale, Dott・SSa Carla Picardi, da avvio ai lavori

PrOCedendo all’esame del prlmO PuntO a11’OdG.

II Presidente’anChe in considerazione de11,imminente scadenza degli avvisi relativi agli scavalchi di

eccedenza riservato ai dipendenti dei Comuni aderenti al Consorzio propone al CdA di aspettare, ai

fine della composizione delle commissioni di gara, Che venga ultimata la procedura imanzi descritta.

II CdA dopo ampia discussione all’unanimita approva la proposta del Presidente.

2・ Risorse attribuite con Decreto del Presidente deI Consig獲io dei Ministri 23 novembre 2021

Per llesercizio de賞le funzioni relative a量llassistenza per llautonomia e la comunicazion



La ReglOne Campania con D.D・ n. 142 del 19 luglio 2022’ha provveduto a rlPa血e la somma di e
●

12.752・156, 96, inerente le risorse relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione

PerSOnale degli alumi con disabilit猫siche e sensoriali delle scuole secondarie di secondo grado con

Sede ricadente nel relativo territorio ( l. 208/2015,a巾1, CO・ 947), aSSegnando all’Azienda Conso血e

A.C.C・C. ex Ambito N19 la somma di e 288.204,44.

II Direttore fa presente al CdA che la liquidazione delle risorse, aSSegnate COn DD n・ 142/22, e Stata

gla garantita per i1 50% a11’Azienda Conso血e, mentre la liquidazione della restante quota e disposta

da11a Regione all’esito de11a programmazione dei servizi di assistenza specialistica e di trasporto

SCOlastico e il modello di cronoprogramma che l’Azienda e tenuta a trasmettere alla DG 500500 quale

COmPetente U飾cio reglOnale・ COSi come previsto da DGR n. 340/2022.

Dopo ampia discussione il CdA, demanda al Direttore Generale ogni ademplmentO neCeSSario e

COnSequenZiali per la programmazione de11e risorse assegnate con riferimento alle diverse tipoIogle

di interventi ammissibili, ivi compreso il servizio di trasporto scolastico onde garantire agli studenti

delle scuole secondarie superiori di II grado con disabilit猫siche e sensoriali il diritto allo studio.

II CdA all’unanimita approva la proposta del Presidente.

3・ Indirizzo per la de範nizione de萱Ia Programma Triennale del Fabbisogno del Persona萱e.

II Pr℃S主dente rappresenta che, COm・e noto’la Progranmazione Triemale del Fわbisogno vlgente,

apPrOVata COn Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 de1 7 aprile 2022, PreVede, tra l’altro,

l’assunzione a tempo indeteminato delle seguenti figure professionali:

2 Istruttori direttivi contabili - Categoria D一餌1 time;

1 Istruttore direttivo Socio - Culturale - Categoria D一帥1 time;

2 Istruttori direttivi SocioIogl喜Categoria D part time 50%;

2 Istruttori direttivi PsicoIogl - Categoria D part time 50%;

2 Istruttori Amministrativi - Categoria C part time 50%;

2 Istruttori Contabili - Categoria C part time 50%;

4 Istruttori direttivi Assistenti Sociali - Categoria D餌I time;

4 Istruttori direttivi Educatori Professionali - Categoria D part time 50%.

Richiama 」,attenzione sull’eslgenZa Prioritaria di procedere alla celere defirizione delle procedure

COnCOrSuali gia avviate apre una discussione con riferimento all’eventuale necessita di prevedere la

三二



novazione soggettiva ed successiva eventuale proroga dei contratti a tempo deteminato relativi alle

Seguenti figure professionali: Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Istruttori Sociali Educativi

ed Esperti Legali allo stato contrattualizzati con il Comune di Afragola quale Comune capo創a

dell,Ambito territoriale n. 1 9.

II Presidente rappresenta che l’eventuale proroga sarebbe legittimata dalla carenza di personale a

tempo indeteminato, ne11e more della definizione delle procedure di reclutamento di cui in

PreCedenza, e al soIo scopo di assicurare la continuita dei servizi, dei Programmi in corso nonche

de11’avvio dei nuovi interventi programmati e finanziati anche in ossequlO al PrmCipi di e飾cienza e

buon andamento della P.A.

A tal fine’demanda al Direttore Generale il compito di effettuare, COn eStrema SOllecitudine, PreSSO i

Servizi Sociali dei singoli Comuni consorziati una rilevazione dell’effettivo fabbisogno di si餓itti

PrO創i ne11a loglCa di dare continuita ai servizi in corso di erogazione, nOnCh6 l’analisi della fattibilita

●

gluridica e de11a sostenibilita amministrativa della proroga in questione.

II CdA all’unanimita approva la proposta del Presidente.

4・ De範nizione retribuzione di posizione del Direttore Generale.

II Presidente rappresenta che l’articoIo 36 comma 3) dello Statuto prevede che: ”AI Direttore

Generale e attribuito il trattamento economico previsto da CCNL de11a dirigenza degli Enti Locali”.

II Direttore’a queStO PuntO, trattandosi di tema che lo coinvolge, Chiede di allontanarsi. II CdA

autorizza la Dott.ssa ad a11ontanarsi. A questo, il Presidente evidenzia che con verbale del CdA de1 7

dicembre 2020 si e ritenuto di equlParare le funzioni di Direttore a quelle del Segretario Generale del

Comune di Afragola, riconoscendogli il relativo compenso. Ci6 perche al Segretario Generale spetta

il compenso del Dirigente aplCale・ Conseguentemente, COnfemando quanto statuito con detto

Verbale, il CdA all,unanimita stabilisce che al direttore dovra essere riconosciuto il compenso

SPe請ante al dirigente aplCale del Comune di Afragola.

II CdA all’unanimita approva la proposta del Presidente.

Conclusa la discussione su detto punto la Dott.ssa Picardi viene invitata a rientrare. La Dott.ssa

Picardi rientra.

5. Varie ed eventua萱i

II Direttore Generale rappresenta al CdA l,eslgenZa di confemare il partenariato con riferimento ad

una proposta progettuale denominata: Community for action, gia presentata ne11’ambito del Bando

Per le Comunita Educanti 2020. II costo totale del progetto e pari ad Euro 98.835,92 o血e IVA cui si

agglunge un COfinanziamento pari ad Euro 6.500,00, di cui Euro l.200,0 0a carico de11,Azienda. II

Presldente verl帥nza del progetto ln queStlOn血童Ore General乞

乱



Esauriti gli argomenti all’ordine del giomo a11e ore 9’40 il CdA viene sciolto previa redazione, lettura

ed approvazione del presente verbale.
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