COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO
UFFICIO SEGRETERIA
Numero 109/SAF del 29-05-14
Reg. generale 425

Oggetto: Conferimento incarico di Coordinatore unico di Piano del PLUS dell’ambito AlesTerralba.
Il Responsabile del Servizio
Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 25.03.2014,
immediatamente esecutiva.
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 30.12.2013 di attribuzione delle funzioni dirigenziali.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 del 09.02.2012, con la quale è stata approvata la
riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali.
Vista la deliberazione G.C. n. 110 del 10.10.2013, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2013.
Vista la deliberazione G.C. n. 82 del 27.05.2014, con la quale è stata approvata la seconda variazione al
bilancio di previsione 2014, con la quale sono stati inseriti in bilancio i capitoli relativi al Plus, che
verranno trasferiti dalla Regione e dal Comune di Ales ex ente gestore del PLUS;
Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona –
Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”, in particolare:
− l’art. 15 che fa coincidere l’ambito territoriale locale di programmazione con il distretto sanitario,
in modo da garantire l’unitarietà di gestione e integrazione dei servizi sociali a sanitari entro
territori omogenei;
− l’art. 16 che prevede che i Comuni associati e l’azienda sanitaria locale competente realizzino in
forma congiunta la programmazione di ambito mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni
con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui
all’art. 3 septies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
− l’art. 21 che prevede che la programmazione e realizzazione del sistema integrato sia attuata
mediante il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi), disciplinando il procedimento di adozione
dello stesso.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/49 del 27.06.2013, con la quale, accertata
l’irregolarità nel procedimento di adozione del Plus da parte del distretto socio-sanitario Ales-Terralba,
sono state avviate le procedure di esercizio dei poteri sostituivi nei confronti del suddetto ambito
territoriale.
Visto il Decreto n. 22 del 12.02.2014 del Presidente della Regione Sardegna di nomina del
Commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui alle lett. a) e b), comma 2, art. 36 della
L.R. 23/2005, relative al PLUS dell’ambito Ales-Terralba.

Dato atto che il Commissario ad acta con disposizione n. 1 del 22.04.2014, ha adottato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014 dell’ambito Ales-Terralba, individuando l’Ente gestore nel
Comune di Mogoro.
Preso atto che il Commissario ad acta ha disposto entro 30 giorni la costituzione dell’Ufficio di Piano,
individuando le seguenti figure professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni del PLUS:
− n. 1 coordinatore unico dell’Ufficio di Piano con ampia esperienza nel settore della
programmazione, gestione e coordinamento di servizi e progetti realizzati in ambito
sociosanitario, che deve assicurare la sua presenza almeno due giorni alla settimana;
− n. 3 operatori sociali a tempo pieno con ampia esperienza nel settore della programmazione e
della gestione di servizi e progetti in ambito sociosanitario, individuati con selezione pubblica
(n. 2 operatori per l’Ufficio di Piano del Comune di Mogoro e n. 1 operatore per l’Ufficio di
Piano del sub ambito Unione dei Comuni del Terralbese);
− n. 3 operatori amministrativo-contabili a tempo pieno con competenze amministrative e di
programmazione referenti per tutte le questioni di carattere amministrativo, contabile,
gestionale e di rendicontazione delle spese, individuati tramite selezione pubblica (n. 2
operatori per l’Ufficio di Piano del Comune di Mogoro e n. 1 operatore per l’Ufficio di Piano
del sub ambito Unione dei Comuni del Terralbese).
Viste le linee guida per l’adozione del PLUS - triennio 2012/2014, approvate con deliberazione della
G.R. n. 40/32 del 06/10/2011, nelle quali si stabilisce che il Coordinatore dell’Ufficio di
Programmazione e Gestione del PLUS è una figura con ampia esperienza nel settore della
programmazione e gestione dei servizi alla persona appartenente ai Comuni, ma può essere individuato,
qualora in possesso dei necessari requisiti, anche tra le figure appartenenti alle ASL oppure acquisito
dall’esterno.
Visti l’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 oltre che la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della
Funzione pubblica avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne”.
Appurato che, ai sensi dell’art.6, comma 3 della L.R.13.11.1998, n.31, non esistono figure
professionali all’interno dell’Ente in possesso di specifica esperienza professionale necessaria per lo
svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto, dovendo provvedere con urgenzai, per poter procedere ad
impegnare le risorse del plus.
Richiamata la determinazione n. 97/SAF del 07.05.2014, con la quale è stata indetta una procedura di
acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Coordinatore unico
dell’Ufficio di Piano del PLUS – ambito di Ales-Terralba.
Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line n. reg. 637 dal 09.05.2014 al
16.05.2014 e che sono prevenute n. 8 manifestazioni di interesse.
Considerato che a seguito della valutazione delle candidature presentate sulla base dell’esperienza
professionale richiesta, si evince che la dott.ssa Paola Piroddi sia altamente qualificata in materia di
programmazione, gestione e coordinamento di servizi e progetti realizzati in ambito socio sanitario e in
materia di ricerca, selezione e formazione del personale, e pertanto risulta essere la più adatta alle
esigenze dell’Ente gestore del Plus per l’assolvimento delle funzioni previste nelle sopra specificate
Linee di indirizzo.
Visti l’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 oltre che la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della
Funzione pubblica avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne”).
Visto l’art. 1 comma 26 della L.R. Sardegna n. 6/2012 (Finanziaria 2012) che modifica il comma 7
dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali),
che nella nuova formulazione afferma: “[…] alle assunzioni di personale a tempo determinato e
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indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro,
[…] e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni […] o il cui onere è
comunque finanziato con risorse regionali […] non si applicano agli enti locali che non hanno violato i
vincoli imposti dal patto di del stabilità […] le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto
legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 "e successive modifiche,
integrazioni e disposizioni, dell'articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12
novembre 2011, n. 183.
Considerato che in virtù della deroga introdotta dalla finanziaria regionale 2012, non si applicano al
comune di Mogoro i vincoli dettati dalla Legge dello Stato (L. 183/2011 – Legge di stabilità 2012.
Visto lo schema di contratto da stipulare con la Dott.ssa Piroddi, allegato alla presente.
Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA
Di conferire alla dott.ssa Paola Piroddi l’incarico di Coordinatore Unico dell’Ufficio di Piano del
PLUS - Ambito di Ales-Terralba, per un periodo di mesi 10 (dieci), secondo le modalità specificate
nello schema di contratto allegato alla presente, mediante la stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 61 del D.Lgs. 276/03 e dell’articolo 2222 del codice civile.
Di riconoscere alla dott.ssa Paola Piroddi un compenso complessivo mensile di € 2.500,00 lordi
(comprensivo di rimborso spese e oneri di qualsiasi natura).
Di imputare la complessiva somma di € 25.000,00 all’intervento 1100403, capitolo 1580, siope 1332,
in conto competenza del bilancio di previsione 2014.
Di approvare l’allegato schema di contratto di Collaborazione coordinata e continuativa da stipulare
con la dott.ssa Paola Piroddi.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la proposta è stata redatta conformemente
all’esito dell’istruttoria effettuata sul procedimento amministrativo cui si riferisce.
Mogoro, lì 29-05-2014

Il Responsabile del Procedimento
_______________________

Mogoro, lì 29-05-2014

Il Responsabile del Servizio
Peis Rag. Maria Teresa
_______________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mogoro, lì 29-05-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Peis Rag. Maria Teresa

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO n.109 del 29-05-2014 COMUNE DI MOGORO

