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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 09  DEL 07/04/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 08:30, si é riunito, in modalità 

telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.: 

- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente 

- Rag. Giovanni Fraccascia, componente 

- Rag. Giuseppe Pesino, Componente 

ll Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed 

atta a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 25.03.2022 

avente ad oggetto:“ POTENZIAMENTO ORGANICO PIANO SOCIALE DI ZONA. 

DETERMINAZIONI  ”. 

L’Organo di revisione, ricevuto in data 06.04.2022 la proposta di deliberazione di cui in 

intestazione, con i necessari allegati, 

PREMESSO CHE 

il vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Manfredonia (Comune capofila), 

prevede l'attuazione di interventi per il potenziamento del Servizio Sociale Professionale e del 

Segretariato Sociale, all’interno del quale sono previsti una serie di programmi e progetti, come 

meglio specificati nella proposta in esame, che trovano integrale copertura in quanto le risorse 

risultano già assegnate all’Ambito Territoriale stesso; 

CONSIDERATO CHE 

• per tali progettualità è necessario poter disporre con la massima urgenza di apposito personale 

che possa far fronte alla attuazione dei numerosi e complessi interventi connessi ai piani in 

questione, nelle more che, secondo la relativa programmazione e relative procedure, anche 

autorizzatorie di competenze di enti ministeriali, in ragione dello stato di predissesto del 

Comune Capofila, si possa disporre di personale stabile, assunto a tempo indeterminato e nei 

numeri richiesti dalla legge, in modo da assicurare il livello essenziale delle prestazioni 

secondo i parametri normativi vigenti; 

• la conclusione delle procedure selettive per il personale a tempo indeterminato, in ogni caso, 



 

richiede parecchio tempo, mentre, al contrario, si rende necessario dover disporre con la 

massima celerità di figure professionali a sostegno della realizzazione dei progetti già in 

corso di realizzazione ed attualmente privi delle necessarie risorse umane deputate alla loro 

attuazione;   

RILEVATA 

 la necessità e l’urgenza di procedere nelle modalità più celeri possibili a nuove assunzioni a 

tempo determinato e, nello specifico, n. 6 assistenti sociali, da impiegarsi presso l’Ufficio di 

Piano di questo Ambito Territoriale, al fine di garantire lo svolgimento di specifiche attività di 

particolare rilevanza ed altamente qualificate; 

 altresì, la necessità di poter disporre anche di n. 2 figure professionali, in ambito 

amministrativo, visto che i procedimenti in carico prevedono l’espletamento di attività che 

esulano dai compiti degli assistenti sociali, ma che, parimenti, comportano l’espletamento di 

funzioni essenziali e assolutamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di servizio del 

Piano Sociale di Zona, rilevato che anche nel settore amministrativo risultano notevoli 

carenze; 

RITENUTO 

di dover procedere alle assunzioni del personale occorrente, come meglio specificato nella proposta 

di cui all’oggetto, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno e per la durata di 

mesi 12, prorogabili per un massimo di 2 volte e comunque nel limite massimo dei 36 (trentasei) 

mesi previsti per legge; 

CONSTATATO CHE 

 secondo la disciplina vigente in materia, non sono soggetti ad autorizzazione della 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel); 

  le assunzioni in questione, sono integralmente etero finanziate; 

VISTI 

- la Legge quadro n. 328 del 08/01/2000; 

- la Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale n. 04/2007 e s.m.i.; 

- l’art. 163  del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITI 

il parere di regolarità tecnica e il  parere di regolarità contabile rilasciati dai rispettivi Dirigenti del 

settore; 

codesto Collegio  

ESPRIME 

limitatamente alle proprie competenze parere favorevole in ordine alla richiesta di cui all’ordine del 



 

giorno. 

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10:30 dichiara chiusa 

la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 

       Il Collegio dei Revisori 

   (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola 

   (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 

   (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino             
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