
ATTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
16/03/2021 

 

Oggetto: SERVIZI/INTERVENTI DI SOSTEGNO AL PROGETTO SIA (SUSSIDIO PER 
L’INTEGRAZIONE ATTIVA) - PRESA D’ATTO ELENCO PARTECIPANTI E NOMINA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che l’Agenzia, nell'ambito dell’attività istituzionale, opera a supporto delle amministrazioni 

socie per lo sviluppo socio economico del territorio; 

Visto il D.D. del Ministero del Lavoro n. 392 del 12 settembre 2017 ha approvato il progetto denominato 

“Supporto alla misura SIA CUP D71H17000250006, il cui Beneficiario è il Comune di Nola capofila e 

finanziato a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 per un importo di euro 1.897.320,00; 

Vista la rimodulazione del progetto presentata dall’Ufficio di Piano del comune di Nola capofila, 

approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 4958/2018 con la quale viene disciplinata, 

tra l’altro, la procedura da seguire per la delega della gestione in forma associata dei servizi previsti ad 

Enti strumentali a capitale interamente pubblico o Enti in in house; 

Visto la “Convenzione per l’Assistenza all’Ufficio di Piano per la gestione e attuazione degli interventi 

socio assistenziali dell’Ambito N23” tra il Comune di Nola – capofila Ambito N23 – e l’Agenzia Locale di 

Sviluppo dei Comuni dell’area nolana; 

Visto l’Addendum alla convenzione per l’Assistenza all’Ufficio di Piano per la gestione e attuazione degli 

interventi socio assistenziali dell’Ambito N23, relativo all’attuazione del Programma di cui all’Avviso 3/16 

PON Inclusione; 

Vista la nuova Convenzione di supporto all’UdP sottoscritta in data 29/07/2020;  

Considerato che: 

- con disposizione del 19/02/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di 6 Assistenti 

Sociali da impiegare nella realizzazione dei servizi interventi di sostegno al progetto SIA; 

- all’avviso, pubblicato in data 19/02/2021, hanno avanzato la propria candidatura nr. 28 

professionisti così distinti: 

a. Assistenti sociali: 15 candidature 

b. Assistenti sociali specialisti: 13 candidature 

Atteso che il Ministero del Lavoro ha prorogato il termine ultimo per la conclusione delle attività al 

31.12.2021; 

Rilevata la necessità di procedere alla selezione delle figure necessarie alla corretta attuazione dei servizi 

previsti dal PON; 

Vista la disponibilità a far parte della Commissione di valutazione manifestata da: 

a. dott. Porfidio MONDA; 

b. dott.ssa Iolanda MARRAZZO; 

c. dott. Salvatore GARGIULO; 

  



DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. PRENDERE ATTO dell’elenco dei partecipanti così come riportato negli allegati da 1 a 5; 

2. INDIVIDUARE nei professionisti di seguito indicati la Commissione di valutazione delle 

candidature pervenute: 

a. dott. Porfidio MONDA; 

b. dott.ssa Iolanda MARRAZZO; 

c. dott. Salvatore GARGIULO. 

3. Trasmettere il presente atto agli interessati affinchè acquisiscano le eventuali autorizzazioni 

 

Camposano, 16/03/2021 

                            f.to L’Amministratore Unico 

        Vincenzo Caprio 


