
ATTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
19/02/2021 

Oggetto: PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA 
IMPIEGARE, CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE DI DURATA TRIENNALE A 
TEMPO PIENO, NELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI/INTERVENTI DI SOSTEGNO AL 
PROGETTO SIA (Sussidio per l’Integrazione Attiva) - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO 

 

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 Loale di 

Sviluppo dei Comuni dell’area nolana; 

Visto l’Addendum alla convenzione in essere 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; 

Atteso che a conclusione della procedura di selezione avviata il 31/01/2020 risultano ancora da coprire nr. 

6 posti di Assistenti Sociali: 

o nr. 1 Assistente Sociale 

o nr. 6 Assistenti Sociali Specialisti 
Vista la proroga concessa dal ministero per l’attuazione del progetto fino al 31.12.2021; 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

- avviare un nuovo avviso al fine di individuare, in conformità alle norme vigenti, e in considerazione 

delle specifiche progettuali i soggetti sopra indicati; 

- approvare l’avviso pubblico e relativa modulistica che allegati alla presente determinazione ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DISPONE 

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

1. APPROVARE l’avviso pubblico allegato alla presente sub 1: PROCEDURA PUBBLICA PER LA 

SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE, CON CONTRATTO DI LAVORO 

DIPENDENTE A TEMPO PIENO, NELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI/INTERVENTI DI SOSTEGNO 

AL PROGETTO SIA (Sussidio per l’Integrazione Attiva) e relativi allegati; 

2. PUBBLICARE il suddetto avviso nell’apposita sezione di “Amm.ne Trasparente” denominata 

“bandi e contratti”; 

3. TRASMETTERE il suddetto avviso all’Ufficio di Piano e alle amministrazioni comunali aderenti 

all’ambito N23 per darne la maggiore diffusione possibile. 

 

Camposano, 19/02/2021 

                           f.to L’Amministratore Unico 

        Vincenzo Caprio 


