
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE N° ~~f 
Segreteria Generale 

DEL - 7 G I U. 2012 
DEL 

Sii 7 G I U. 2012 

SETTORE 30 
- SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Progetto di inserimento lavorativo adulti in condizioni di 
disagio psicosociale e di particolare indigenza. 
Approvazione graduatoria definitiva e avvio operativo 
progetto. 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale Prot. n. 18923/p del 06/0512010 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267,nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il dirigente 
del III Settore "Servizi alla Persona" Dr. Francesco Loricchio; 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 405 del 21/10/2011 "Progetto di 
inserimento lavorativo adulti in condizioni di disagio psicosociale e di particolare indigenza- Atto di 
indirizzo" la Giunta Municipale ha inteso avviare un Progetto di inserimento lavorativo per soggetti 
fragili, utenti del Servizio Sociale, in condizioni di grave indigenza e a rischio di esclusione ed 
emarginazione sociale, al fine di offrire risposte di integrazione al disagio crescente soprattutto nella 
fascia di età 35-55 anni; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 20 dico 2011, con la quale sono state impegnate 
le risorse necessarie, approvato 1 ' Avviso Pubblico e i relativi criteri di selezione e nominata la 
Commissione Valutatrice interna al III Settore; 

Visto il Verbale della istruttoria per l'attribuzione dei punteggi attribuiti alle istanze pervenute, 
allegato e parte integrante del presente atto; 

Vista la graduatoria definitiva elaborata dalla commissione sulla base del punteggio attribuito ai 
criteri oggettivi e il punteggio attribuito dalla relazione dell'assistente sociale per la presa in carico 
al servizio sociale ed allegata al presente atto; 

Tenuto conto che il progetto prevede l'inserimento di n. 15 utenti in attività ausiliarie e di 
supporto dell'Ente individuate nei settori "servizi alla persona" e "lavori pubblici"; 

Visto lo schema di Convenzione che dovrà sottoscriversi per l'avvio delle "borse lavoro", relativa 
alle condizioni generali che regoleranno gli interventi di inserimento, allegato e parte integrante 
del presente atto; 

Atteso che è necessario nominare quale tutor per il coordinamento complessivo delle attività di 
inserimento, l'assistente sociale Dr Antonio Marcucci; 

Vista la Legge 8 Novembre 2000, n. 328, " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali"; 

Vista la L.R. n. 38/96 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio
assistenziali nel Lazio"; 

Vista la L.R. 3212001 " Interventi a sostegno della famiglia"; 

Preso atto delle disponibilità inerenti gli esercizi finanziari 2007 e 2009 di cui alla L.R. 3212001; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 



VISTI: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 
77 del 23/1212009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
- la deliberazione n. 168 del 28/04/2011 con all'oggetto "Art. 169 del D. Lgs 18/0812000, n. 267 e 
s.m.i. approvazione Piano esecutivo di Gestione Esercizio 2011 e piano degli obiettivi"; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03/02/2011 avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011 - 2013. Relazione 
revisionale e programmati ca 2011 - 2013"; 
- Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
- Il vigente Regolamento di contabilità; 
- Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 
Per tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1) Di prendere atto del Verbale dell'istruttoria effettuata dalla Commissione valutatrice interna 
al III settore per le domande pervenute per l'inserimento lavorativo per disagiati 
psicosociali; 

2) Di prendere atto dell'elenco delle domande pervenute e della graduatoria definitiva 
elaborata sulla base dei criteri di selezione previsti nell' Avviso Pubblico, allegati e parti 
integranti del presente atto; 

3) Di approvare lo schema di convenzione che sarà sottoscritto dal Dirigente del III Settore e 
dagli utenti inseriti nel progetto, che regola le condizioni generali dell'intervento, allegato e 
parte integrante del presente atto; 

4) Di nominare quale tutor per il coordinamento complessivo degli interventi, l'assistente 
sociale Dr Antonio Marcucci,; 

5) Di dare avvio al progetto demandando al tutor, in collaborazione anche con il settore Lavori 
pubblici, la individuazione e predisposizione delle attività e servizi di impiego dei borsisti; 

6) Di corrispondere un compenso individuale di € 400,00 mensile dando atto che lo stesso è da 
considerare reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 
letto c) del TUIR 29.9.1973, n. 600 e dovrà essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta 
con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai sensi dell' art. 24 comma 1 bis del 
DPR 600/1973 

€ 13.442,73 cap. n.2239/6- imp n. 174112008 accantonata nel bilancio 2008, ora bilancio 
2012, RRPP 2008; 

€ 18.050,00 cap. n. 2003/6 - imp. N. 2082/2010 accantonata nel bilancio 2010, ora bilancio 
2012, RRPP 2010; 

7) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "Autorizzazione" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per: 

I prescritti controllo e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4 del D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 



La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto 
dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

8) Di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._ DEL 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

Settore III Servizi alla Persona 

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI ADULTI IN 
CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO-SOCIALE E DI 

PARTICOLARE INDIGENZA. 

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di. _____ _ in Fondi e nella 
sede comunale 

PREMESSO 

che con deliberazione della Giunta Municipale n.405 deI21.10.2011 è stato avviato un 
progetto di inserimento socio-lavorativo di adulti in condizioni di particolare disagio psico
sociale e di particolare indigenza, finalizzato a creare opportunità guidate di re inserimento 
sociale; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1358/SG del 20 dicembre 2011, con la quale è 
stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accesso alle borse lavoro di cui sopra; 
che con il medesimo Avviso Pubblico è stato determinato il compenso mensile avente natura 
assistenziale di € 400,00 lorde, da corrispondere a ciascuna persona partecipante al 
progetto; 
che il Progetto avrà durata di cinque mesi e si svolgerà per un numero di quattro ore 
giornaliere su cinque giorni settimanali ; 
che con Determinazione Dirigenziale n. del è stata approvata la graduatoria, dalla 
quale risulta che il sig. _____________ classificato al posto, è nel 
diritto di essere inserito nel progetto di che trattasi; 

TRA 

Il sig. nato a il --------------- --------- ---------

residente in Via ____________ n. ___ - C.F. ________ _ 

E 

Il Comune di Fondi, C.F. 81003290590, rappresentato dal dotto Francesco Loricchio, 
Dirigente del Settore III Servizi alla Persona, domiciliato per la carica nella casa comunale. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 



1) Il dotto Francesco Loricchio, nella sua dichiarata qualità di Dirigente del Settore III del 
Comune di Fondi, affida al sig. che accetta senza riserve, 
l'incarico di svolgere mansioni presso per il periodo 
dal al per n. 20 ore settimanali, flessibilmente adattate alle 
esigenze del servizio affidato, come previsto nel Progetto di Inserimento socio-lavorativo e 
nel relativo avviso pubblico, di cui alla Determinazione Dirigenziale di cui sopra; 

Il servizio da svolgere consiste in: 

2) di individuare nella persona di il "Tutor Responsabile 
dell'inserimento socio-lavorativo ", il quale controllerà lo svolgimento della integrazione 
lavorativa e provvederà a trasmettere all'ufficio i fogli firma, giornaliero e mensile, per la 
relativa liquidazione. 

3) di affidare il coordinamento generale del progetto e le necessarie attività di tutoraggio 
socio- lavorativo agli operatori del servizio sociale, a 

4) le ore di lavoro non prestate per qualsiasi motivo, anche giustificato, dovranno essere 
necessariamente recuperate come da accordo con il responsabile del servizio e il tutor; 

5) Il compenso, di natura socio assistenziale, viene fissato in € 400,00, lorde mensili ed è 
proporzionato alle effettive prestazioni effettuate; 

6) La presente convenzione può essere rescissa prima della scadenza del termine, a giudizio 
insindacabile dell' Amministrazione Comunale, qualora l'incaricato non rispettasse le 
prescrizioni del presente accordo o che, nell'espletamento del servizio, risultasse non idoneo 
al raggiungimento delle finalità fissate dal servizio stesso e/o non rispondente agli scopi 
previsti dal Progetto. 

La presente convenzione non instaura tra il partecipante al progetto e il comune di Fondi alcun 
rapporto di lavoro, essendo le attività e il compenso di natura socio-assistenziale; 

Letto approvato e sottoscritto 

Fondi lì 

L'UTENTE 
IL DIRIGENTE 



COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA 

Verbale del procedimento di Istruttoria delle domande per l'ammissione al Progetto di 
inserimento lavorativo adulti in condizioni di disagio psicosociale e di particolare indigenza 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 405 del 21110/2011; 

Vista la Determinazione n. 262 del 20 Dicembre 2011, N. S.G. 1358; 

Visto lo schema di AVVISO PUBBLICO allegato alla Determinazione di cui sopra; 

Viste le domande pervenute nei termini, di cui all'allegato elenco, dal quale risultano che sono state 
valutate nO 66 istanze: 

La Commissione Valutatrice interna al III Settore composta da: 

Presidente: Dirigente III Settore Dr Francesco Loriccchio; 

Componenti: 
- P.O. Bruno Addessi 
- Psicologo Dr Gino De Angelis; 
- Assistente Sociale Dr Antonio Marcucci 

hanno proceduto alla istruttoria delle istanze secondo la griglia di selezione e valutazione oggettiva 
approvato con Determinazione N°I dellO Gennaio 2012 S.G. nO 2, che prevede i seguenti criteri; 

CRITERI PUNTEGGIO MAX 
Età Punteggio max lO 
Residenza Punteggio max lO 
Condizione soggettiva Punteggio max 15 
Presa in carico Punteggio max 20 
Composizione nucleo Punteggio max lO 
Invalidità 
Stato Civile 
ISEE 2010 Punteggio max 5 
Disoccupazione Punteggio max 5 



COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA 

Sulla base della attribuzione di punteggio con criteri oggettivi di cui alle categorie dell ' Avviso 
Pubblico e la valutazione istituzionale effettuata dal Servizio Sociale, per il tramite dell'Assistente 
Sociale, per i richiedenti in carico al Servizio, il punteggio complessivo assegnato alle istanze è stato 
determinato come nella allegata "graduatoria definitiva". 

La Commissione rimette gli atti del procedimento al Dirigente per le Determinazioni conseguenti. 

Fondi, 09.Maggio 2011 

:::::::8::::C08CO wriccruo ____ ~YA~' ~~~ ' _____________ _ 

~ 
Componenti: 

p .0. Bruno Addessi 

Dr Gino De Angelis 

Dr Antonio Marcucci ---------.3ì~"----f--\cPL-=----------------

La seg~eta ia verb.alizz~e 
Dott.ss onatell~ .f~r ~ , ' 

O- ~J.eJ!.PJ:.-~ lf.. LA l/\.-



.. 
" 

GRADUATORIA DEFINITIVA N°15 BORSE LAVORO 

N COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO Punteggio Relazione 

Punteggio finale 
AITRISUITO s.s. 
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29 ZOLOFRA BARBARA TOTALE. 22 lO 32 

30 SCHIAPPA FLAVIO TOTALE. 22 lO 32 

31 01 GIUSEPPE TOTALE. 22 lO 32 

32 MASCI GIANCARLO TOTALE. 17 15 32 

33 MANNALA' ANTONIETTA TOTALE. 16 15 31 

34 RINALDI GIANNI TOTALE. 21 lO 31 

35 CARRILLO GIOVANNI TOTALE. 20 10 30 

36 ARINIELLO GIUSEPPINA TOTALE. 25 5 30 

37 FORGIONE PERRETT A ANTONIETTA TOTALE. 25 5 30 

38 DE SANTIS BRUNO TOTALE. 15 15 30 

39 FIORE MARCO TOTALE. 13 15 28 

40 ROTUNNO ONORATO TOTALE. 25 3 28 

41 CICCARELLI ROSARIA TOTALE. 23 5 28 

42 CERRO SILV ANA TOTALE. 22 5 27 

43 PLACITELLI FABRIZIO TOTALE 16 lO 26 

44 ABBA TE MARIA CONSIGLIA TOTALE. 21 5 26 

45 LANZILLO PASQUALE TOTALE. 21 5 26 

46 PIETRONUDO ALESSANDRO TOTALE 16 lO 26 

47 DI BENEDETTO RANIERO TOTALE. 21 5 26 

48 DITROCCHIO GINO TOTALE. 16 lO 26 

49 DA VIA CLAUDIO TOTALE. 16 lO 26 

50 LORELLO ANGELA TOTALE. 22 3 25 

51 DI NARDO GIAN PAOLO TOTALE. 15 lO 25 

52 FALLOVO MAURO TOTALE 20 5 25 

53 MACARO ANTONIO TOTALE. 19 5 24 

54 GLORIANI LUIGI TOTALE 18 5 23 

55 MELLOZZI ROCCO TOTALE. 20 3 23 

56 F AIOLA BRUNO TOTALE. 17 5 22 

57 LA TILLA FERDINANDO TOTALE. 16 5 21 

58 RICCARDI LINO TOTALE. 16 5 21 

59 ANGELONE MARIA ORTENSIA TOTALE 16 5 21 

60 LO BORGO MARIA TERESA TOTALE. 17 3 20 

61 MASSARELLA MAURO TOTALE. 15 5 20 
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CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2008 1 10 02 03 2239 1100203 

Numero Data Delibera 
---------- ---------------------------------------------------

1741 13/11/2008 

1.32/01 INTERVENTI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

Importo 13.442,73 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2239 6 / 2008 

AREA DISTRETTO CENTRO 

387.369,85 

387.369,85 

0,00 



- -- -----------------------

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2010 1 10 02 05 2003 1100205 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

2082 20/12/2011 

1.32/2001 -INTERVENTI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

Importo 18.050,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2003 6 / 2010 

L.32 INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE COMUNE FONDI E 
COMUNI DISTRETTO 

18.050,00 

18.050,00 

0,00 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° "SERVIZI ALLA PERSONA" 

Visto l'art. 183 e 1 1 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni 
di spesa 

Il Dirigente dW-Q.f-t 

Dr. Francese 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

Fondi, lì eS - Q ('lo tL 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~o:::no 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ...... ;~. 7.. G. tU •. 2012 
Fondi lì I U. 2012 

ILDIRIGEN 


