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Deteminozione del Direttore numero 204 del 28'06.2019

tL DIRETTORE DEITAZIENDA SPECIA"E

Con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del

Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

Prernesso dre:
. con deliberazione del Consitlio Comunale n.98 del 19 novembre 2fl)4, pubblicata il 2 dicembre 2004 e

resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2fi)4, . stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - mmma 1- del

D.Lgs. 1g Agosto 2@O, n.267,|'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del comune

di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
. l,art. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi

pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la Sestione di tutti i servizi di

natura socio'assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
. con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda a stata

modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

Vlste:
la Determinazione n. DPFO13/199 del 07lt2l2}l8, con cui il Dipartimento per la Salute e il Welfare,

Servizio politiche per il Benessere Sociale - DPFO13 della Regione Abruzzo ha approvato l'Awiso pubblico

per l'adesione al "Piano interventi a favore della famiglia riservato agli Ambiti Distrettuali sociali della

regione Abruzzo", prevedendo l'assegnazione all'ECAD "Montesilvano" di uno stanziamento totale di €

41.616,00, oltre al cofinanziamento di € 1.881,0O a carico del Comune;

la Deliberazione di Giunta del Comune di Montesilvano, con cui si approvava la pro8ettualita rimessa

dall'Azienda Speciale per la partecipazione al Bando regionale piir sopra richiamato, e contestualmente

si autorizzava l'Azienda Speciale all'utlizzo dei locali dell'ex asilo nido comunale di Via Foscolo per

l'attivazione del Polo per la FamiSlia del Comune di Montesilvano;

Vlsti:
. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 ma88io 2018 "Criteri di riparto del

Fondo per la lotta alla poverte e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per glio interventi e i servizi
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Destinototi

RESPONSABILE MACROSTRUTTUM 1- Oott' Francesco Brescia

RESPONSABITE MACROSTRUTTURA 2 - Dott.ssa Mania Sanvitale

RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 3 - Dott.ssa Maria RuSSieri

Pubblicozione sul sito

istituzionale
x Albo pretorio Sezione Trasparenza Amministrativa
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sociali di contrasto alla poverta, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 comma 4 e dell'art. 21, comma 6,
lettera b) del D. lgs. 15 settembrczol7, n. !47';

' il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24 novembre 2018 con cui viene
asseSnato al Comune di Montesilvano per l'annualiti 2018 la somma di € 288.917,18 per i sevizi previsti
nel Piano Nazionale per gli interventi e iservizisociali di contrasto alla poverta;

vlste:
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 14 Dicembre 2016 recante: "Adesione al sistema di
protezione richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. Atti di indirizo politico-amministrativo', con cui il Comune
di Montesilvano ha assunto la decisione di awiare il procedimento finalizzato alla costituzione in Citti di
uno SPMR Ordinario per l'accoglienza di n. 161 elementi, in partenariato con questa Azienda Speciale e
con altri sogtetti del Tezo Settorei
la successiva Deliberazione giuntale n. 55 del 14 MaPzo 2OL7, con cui il Comune di Montesihano ha
delib€rato: <<Realizzazione di uno SPRAR sul territorio comunale. prowedimenti>>;
la nota del Dipartimento per le LibertA Civili e l'lmmigrazione prot n.37877 del 6luglio 2017, con cui
veniva comunicata l'ammissione a finanziamento del protetto SPRAR (al quale ! stato assegnato il n.
1078) a stato ammesso a finanziamento;

Conslderati:

' la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19.03.2018 avente ad oggetto "Realizzazione di una
progettualita SPMR per MSNA in collaborazione con i Comuni di Piacciano ed Elice - Atto di lndirizo",
con cui veniva stabilito di attivare sui territori comunali di Montesilvano, Picciano ed Elice una
progeftualita SPRAR per Minori Stranieri Non Accompagnati per un numero massimo di 52 posti e di
affidare all'Azienda Speciale, in ragione dell'esperienza maturata nell'ambito della presa in carico dei
MSNA nonchd del ruolo assunto nella gestione dello SPRAR Ordinario tia esistente, la redazione della
progettualiti stessa nonchd la successiva gestione ditutte le attiviti previste;

' la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 03.04.2018 denominata "protettualitl
SPRAR MSNA e rimodulazione SPMR Ordinario Adulti", con cui l'Amministrazione Comunale
prowedeva all'approvazione della progettualiti rimessa all'Azienda Speciale per la realizazione di uno
SPRAR per MSNA in collaborazione con i Comuni di Elice e Picciano, prevedendo un numero
complessivo di 52 posti, suddivisi nei territori dei citati Comuni ( posti 5 a Picciano, 5 a Elice e 40 a
Montesilvano), ed inohre ribadiva la decisione di affdare all'Azienda Speciale, in virtir del contratto di
servizio in essere e per le ragioni dedotte nella citata deliberazione n. 86 del 03.04.201& la gestione di
tutte le attivite contemplate nella progettazione;

' il Decreto n. 1133 del 22.01.2019 del Ministero dell'lnterno, con cui a stata approvata la graduatoria dei
proSetti per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompatnati con ammissione al finanziamento a
valere sul Fondo (FNPSAI per il triennio 23.01.2019- 3L.12.2O21, e nella suddetta graduatoria a
ricompresa anche la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Montesilvano;

Dato atto che per la corretta e puntuale realizzazione dei progetti descritti in nanativa questa Azienda deve
dotarsi di professionisti esperti per idiversi ambiti dicompetenza, come rctto specificati:

D n. 3 EDUCATORI PROFESSIONAII, per interventi di consulenza rivolti alle famiglie multi-problematiche
prese in carico,quali interventi educativi, territoriali e domiciliari, per gli aduhi e la famiglia (piano
Poverte e Piano Famiglia);
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) n. 1 PSICOLOGO SUPERVISORE, per il servizio di supervisione psicolo8ica esterna per le equipe

impegnate nei progetti SPRAR del Comune di Montesilvano, con cadenza periodica (protetti SPRAR

ordinario e SPRAR MSNA);

> n. 5 PSICOLOGI, per:

- Azioni informadve, formative e di tutoring rivolte alle famiglie affidatarie e/o interessate all'affido
familiare (n. l professionista a valere su Piano FamiSlia);
- lnterventi di consulenza rivolti alle famiglie multi-problematiche prese in carico, quali supervisione dei

gruppi di auto-aiuto costtuiti, valutazione multidimensionale dei bisogni e supporto psicologico alle

donne che accederanno allo Sportello per le vittime di violenza (n. 1 professionista a valere su Piano

Famiglia);
- Supporto psicologico per i beneficiari minori del progetto SPRAR del Comune di Montesilvano (n. 3
professionisti a valere sul progetto SPRAR MSNA);

> n. 1 OPERATORE LEGALE, per attivita di orientamento e informazione in ambito giuridico a favore dei

beneficiari minori del progetto SPRAR del Comune di Montesilvano (SPRAR MSNA);

Vlsta la Determinazione del Direttore n. 134 del 12.O4.20L9, con cui e stato awiato un procedimento a evidenza

pubblica, volto alla costituzione di una Long List di professionisti, da cui attingere per il conferimento di incarichi

con scadenza al 3L.L2.2OL9, e con cui sono stati contestualmente approvati l'Awiso pubblico e irelativi allegati;

Vista la Determinazione del Direttore n. 181 del 07.05.2019 con cui a stata nominata la Commissione

esaminatrice, preposta alla valutazione delle istanze pervenute di partecipazione alla Long List di professionisti

in oggetto, nelle seguenti figure:
. il Direttore dell'Azienda speciale, dott. Eros Donatelli, in qualiti di Presidente;
. la Responsabile di Macrostruttura 3, dott.ssa Maria RuSgieri, in qualitl di membro esperto;
. il Responsabile di Macrostruttura 2, dott. Francesco Brescia, in qualite di membro esperto;
. la responsabile diArea SPRAR MSNA dell'Azienda Speciale, dott.ssa Uvia Bentivoglio, in qualit) di

segretaria verbalizzante;

Vlsta la Determinazione del Direttore n. 182 del 07.05.2019, con cui sono stati approvati i verbali n. 1'2-3 del

07.O6.2OL9, inerenti la valutazione di ammissibiliti e la valutazione dei titoli di studio e di servizio aggiuntivi

rispetto a quelli previsti come requisiti specifici per l'ammissibilita dei candidati ammessi al colloquio orale per il

profilo di per il profilo di "N. 1 PSICOLOGO SUPERVISORE" e di "N. 1 OPERATORE LEGALE - ASSISTENTE

SOCIALE";

Vlsta la Determinazione del Direttore n. 199 del 19.05.2019, con cui si E preso atto del verbale n. 4 del

19.06.2019, contenente la graduatoria finale per il profilo di "N. 1 PSICOLOGO SUPERVISORE" sottoscritto dalla

Commissione esaminatrice nominata nell'ambito della procedura di valutazione per la costituzione di una Long

List di professionisti, da cui attingere per il conferimento di incarichi con scadenza al 3f.L2.20t9;

Dato atto che, per mero errore materiale, la graduatoria finale allegata al verbale n.4 approvato con la predetta

Determinazione conteneva dei refusi nella sommatoria dei punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli e dai

voti del colloquio orale, e che pertanto e necessario procedere con urgenza a un'errata corriSe;

Vlstl lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassafi il 28 Aprile 2010 e

il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune

di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
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A mente della Legge n. Lfil2OL2 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonch6 del PTPCT aziendale cosi come
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. (N del 31 Gennaio 2018;

DEIERMINA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte intetrante e sostanziale di questa Determinazione;

2. Di modificare il verbale n. 4 del 19.06.2019, alletato alla Determinazione del Direttore n. 199 del 19.06.2019,
annullando la precedente graduatoria finale per il profilo di "N. 1 PSTCOLOGO SUpERVtSORE";

3. Di approvare la seguente graduatoria definitiva corretta per il profilo di 'N. 1 PSICOLOGO SUPERVTSORE":

4. Di dare atto che sara pubblicata sul sito istituzionale di questa Azienda Speciale, con valenza di notifica a tutti
gli effetti, la traduatoria definitiva corretta per il profilo di "N. 1 PS|COLOGO SUpERV|SORE";

5. Di specificare che in successive sedute la Commissione esaminatrice prowederi a valutare ititoli dei candidafi
ammessi al orale per gli ulteriori profili previsti dall'Awiso pubblico.

del procedlmento
Ruggieri
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COGNOME NOME vAutrAzoNE mou UAUTAZONE COIAQUO TOT.

ESQUUNO stwA 25,5 9 34,5
BRACAGlIA FAEREA 25,5 7 32,5

OE SANCTS ENRICO 25 6
31

prc@de pet minore etl

DI PASQIA1E SOFIA 24 7
31

prede pet minorc etd
DI BERARDINO PATRIZ|A 24 7 31
tvtAGGto PEnUrrcr 18,25 8 2625
CORSANO II,ATIEO 19 5 24

ANNIETIO FABIO 13,5 10
2tF

preede per minore efi
U EERARDII{O A]ESsAN DRA t7 ,5 6 23,5
DI PERSIO FAEIO 11,66 9 20,66
MAGG]TN N ICOTETTA L4,L6 5 19,15
PEINInZEIJS YANIA 11 8 19
Mt ccr ROSITA 10,6 o 18,5

DONATACCI
II/IARlA
TIIADDATENA 10,5 7 L7F

u Eusto CARMETA 9,s 5 L4F
EAI TEDERICA 5,5 8 135
DE LIJCIA FEDERICA 7,2s 4 11,25
DE 1A VI]IE
SURjIION NOEtlfl 7 ,7s 3 LO,75
DICAMI1IO ARIANNA 2,75 4 6,75
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