
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DI PIANO

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DET.   N. 47   DEL 15/01/2020

Responsabile del Procedimento  MATTEO KATIA
Dirigente competente: IODICE ROSA

OGGETTO: APPROVAZIONE  GRADUATORIA  ESPERTI  CODICE  CANDIDATURA  1  F,  COME  DA 
AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UNA  LONG  LIST  DI 
ESPERTI  E  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  17  INCARICHI  PROFESSIONALI  ESTERNI  PER 
L'ATTUAZIONE  DEL “PAL”  -  PIANO  ATTUATIVO  LOCALE  PER  IL  CONTRASTO  ALLA 
POVERTÀ  A  VALERE  SUL  FONDO  QUOTA  SERVIZI  POVERTÀ  –  FONDO  EUROPEO 
PROGRAMMAZIONE  2014-2020,  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  “PON 
INCLUSIONE” E FONDI REGIONALI MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:
• il Decreto Direttoriale n. 229/2016 del 03/08/2016 con il quale è stato adottato dalla Direzio-

ne Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro l’Avviso Pubbli-
co n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Euro-
peo,  programmazione  2014-2020,  programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”, 
proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);

• il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: "Disposizioni per l'introduzione di una mi-
sura nazionale di contrasto alla povertà";

• la proposta di intervento presentata a valere sull'Avviso suindicato dall'Ambito territoriale 
Distretto RM 6.4;

• la Convenzione di Sovvenzione stipulata fra la Direzione Generale per l'inclusione e le Poli-
tiche sociali e il suddetto Ambito territoriale n. AV 3 - 201_ LAZ 19, che all'art. 7 attribui-
sce al Beneficiario risorse del PON “Inclusione” pari ad € 305.762,00 come da tabella alle-
gata al Decreto Direttoriale sopracitato;

• la rimodulazione del Progetto, sezione “Programmazione e Interventi”, autorizzata dalla Di-
rezione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro, Registro 
Ufficiale U. 0007013 del 01/08/2019;

• il Decreto Direttoriale n. 65/2019 del 19 marzo 2019 con cui è stata prorogata la scadenza 
delle  attività  progettuali  al  31/12/2020 ai  Beneficiari  dell'Avviso 3/2016 che non hanno 
esaurito nel 2019 le risorse a loro assegnate;
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• la Legge n. 26 del 28 marzo 2019 - Linee Guida utilizzazione della “Quota servizi Fondo 
Povertà”  avvio  attività  di  programmazione,  monitoraggio  e  rendicontazione.  DGR. 
810/2018.

 Considerato che il Ministero del Lavoro ha erogato la cifra di € 45.860,30 quale acconto del 
15% per il progetto PON “Inclusione”a valere sull'Avviso AV 3 - 2016 _ LAZ 19.

Viste inoltre:
 la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 810 del 11 dicembre 2018: “Atto di programmazio-
ne regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla 
povertà, il Reddito di inclusione (Rel). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 
147”;

 la Determinazione N. G17516 del 21/12/2018, con cui la Regione Lazio ha assegnato al Di-
stretto l’importo di € 564.201,69 finalizzato al finanziamento dei servizi di accesso al REI, 
tra i quali il rafforzamento del segretariato sociale e il potenziamento del servizio sociale 
professionale attraverso il reperimento di personale dedicato ai soggetti beneficiari del RDC;

 la Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019 “Prendersi 
Cura, un Bene Comune”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 251 del 24 aprile 2019 ad oggetto: “modifica alla 
Deliberazione Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 810 - Atto di programmazione regionale 
2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il 
Reddito di inclusione (Rel). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147”;

 la Determinazione n. G05258 del 02 maggio 2019 concernente l’attuazione della delibera-
zione della Giunta regionale del giorno 11 dicembre 2018 n. 810, Approvazione dell’Allega-
to A) schema di piano attuativo locale PAL per il contrasto alla povertà 2018/2020.

Preso atto che nella seduta del 18 giugno 2019, con verbale n. 7, il Comitato Istituzionale ha appro-
vato il PAL - Piano Attuativo Locale per il Contrasto alla Povertà, secondo le indicazioni della De-
terminazione n. G05258 del 02 maggio 2019 sopra richiamata.
Considerato che:

 in data 16/10/2019 il Distretto Sociosanitario RM 6.4 ha pubblicato l'avviso con determina-
zione dirigenziale n.1384/2019, per la costituzione di una Long List di Esperti per il conferi-
mento di n. 17 incarichi  professionali  esterni per l'attuazione del Piano Attuativo Locale 
PAL (comprensivo dei fondi PON Inclusione e risorse regionali), per il contrasto alla pover-
tà;

 in data 28/11/2019, con determinazione dirigenziale n. 1705, è stata nominata la commissio-
ne esaminatrice per la costituzione di una Long List di Esperti e per il conferimento di n. 3 
incarichi professionali esterni relativi ai codici di candidatura 1B - 1C - 1F;
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 in  data  02/12/2019  si  è  riunita  la  commissione  esaminatrice  come  da  verbale  n.  1  del 
02/12/2019;

 in data 03/12/2019 è stato trasmesso il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice al Coor-
dinatore dell'Ufficio di Piano, in qualità di Responsabile del procedimento, Dott.ssa Katia 
Matteo, con protocollo n. 117105/2019, con in allegato la Long List di Esperti per i Codici 
Candidatura 1B - 1C e 1F e la lista degli esclusi alla procedura;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1730 del 03/12/2019 con cui:
 veniva approvata la Long List di Esperti per il conferimento degli incarichi professionali 

esterni per l'attuazione del PAL - Piano Attuativo Locale per il contrasto alla povertà a vale-
re sul fondo quota servizi povertà”, relativa ai codici di candidatura 1B - 1C - 1F;

 si prendeva atto della lista degli esclusi, relativa ai codici di candidatura 1B - 1C - 1F.

Vista la convocazione della Commissione esaminatrice per i colloqui conoscitivi finali con i candi-
dati collocatisi utilmente nella long list codice candidatura 1B - 1C – 1F;

Visto il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 
17/05/2019, riunitasi in data 09/12/2019, in atti, nel quale si da atto che la Commissione ha analiz-
zato i Curriculum dei candidati collocatisi utilmente nella long list codice candidatura 1B - 1C – 1F;

Visto il verbale n. 3 del 11/12/2019, in atti, trasmesso con nota prot. 121904 del 17/12/2019 al Re-
sponsabile del Procedimento, Dott.ssa Katia Matteo, in qualità di Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
Distretto RM 6.4, nel quale è stata stilata la graduatoria definitiva degli Esperti che andranno a rico-
prire i posti utili dei rispettivi codici candidatura 1B e 1C;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1833 del 18/12/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria 
esperti codice candidatura 1B - 1C ed, al contempo, si è dato atto che per il profilo 1F - educatore 
professionale esperto per minori, l’unica candidata convocata per la giornata dell'11/12/2019 è risul-
tata assente e, pertanto, si rende necessario procedere alla convocazione di ulteriori candidati collo-
catisi in posizione utile in base al posizionamento nella Long List di Esperti, approvata con determi-
nazione dirigenziale n. 1730 del 03/12/2019;

Preso atto delle convocazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice per colloqui conoscitivi 
ulteriori con i candidati collocatisi utilmente nella long list codice candidatura 1F;

Visto il verbale n. 4 del 13/01/2020, in atti, trasmesso con nota prot. 4065 del 14/01/2020 al Re-
sponsabile del Procedimento, Dott.ssa Katia Matteo, in qualità di Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
Distretto RM 6.4, nel quale è stata stilata la graduatoria definitiva degli Esperti che andranno a rico-
prire il posto utile del codice candidatura 1F come da Allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra, di:
 approvare la Graduatoria di esperti per il conferimento di n. 1 incarico professionale esterno 

per l'attuazione del PAL - Piano Attuativo Locale per il contrasto alla povertà a valere sul 
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"fondo quota servizi povertà” relativamente al Codice Candidatura 1F - educatore professio-
nale esperto per minori.

Richiamate:
 le Deliberazioni dei Consigli Comunali n. 11 dell'11 aprile 2019 del Comune di Ardea e n. 

52 del 16 aprile 2019 del Comune di Pomezia con cui è stata approvata la Convenzione per 
la gestione associata dei servizi del distretto RM 6.4;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07/03/2019, esecutiva, con cui è stato ap-
provato il Documento Unico di Programmazione definitivo 2019-2021;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07/03/2019, esecutiva, e successive modi-
ficazioni e integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-
2021;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2019, esecutiva, con cui è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2019 ad oggetto “Variazione d'urgen-
za al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)”.

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 02/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto 
"Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - ratifica della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 
n. 267/2000";

Visti:
 la Convenzione per la gestione associata, che è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni affe-

renti  il  distretto  nel  Comitato  Istituzionale  del  10  maggio  2019,  registrata  al  protocollo 
dell’Ente Capofila con n. 46401 del 10 maggio 2019;

 la Determinazione dirigenziale n. 585 del 10 maggio 2019 del comune di Pomezia, con cui è 
stato nominato il Coordinatore dell’ufficio di Piano, nella persona del Funzionario Dr.ssa 
Katia Matteo, dipendente del Settore III - Servizi alla Persona;

 il Regolamento dell'Ufficio di Piano Distretto RM 6.4 Ardea - Pomezia, approvato con Deli-
berazione di Giunta del Comune di Pomezia n.153 del 09/07/2019.

Attesa la propria competenza, per la regolarità amministrativa, ai sensi:

 del Decreto Sindacale n. 28 del 12 luglio 2019, Conferimento incarico di “Dirigente Ammi-
nistrativo per l’Area Sociale” ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 262 del 22.12.2017;

 dell’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale,  ai  sensi degli  art.  20 e 23-ter del D.Lgs.  n. 82/2005  in  
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD



COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DI PIANO

 del Regolamento dell'Ufficio di Piano Distretto RM 6.4 Ardea - Pomezia, approvato con De-
liberazione di Giunta del Comune di Pomezia, 153 del 09/07/2019.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento de-
gli Enti Locali”;

Visto  lo  Statuto  dell’Ente,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del 
20/07/2017, esecutiva ai sensi di Legge;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria di Esperti per il conferimento degli incarichi professionali esterni 
per l'attuazione del PAL - Piano Attuativo Locale per il contrasto alla povertà a valere sul 
fondo quota servizi povertà”, relativa al codice di candidatura 1F per il conferimento di n. 1 
incarico professionale come da Allegato A che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente atto al Comune di Ardea per la pubblicazione sul sito istituzionale 
secondo la normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sul sito isti-
tuzionale del Comune di Pomezia, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 
n. 33 del 14 marzo 2013.

 

Firmato digitalmente dal
 rosa iodice / ArubaPEC S.p.A.

____________________________________
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