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 INTESA ISTITUZIONALE TRA I COMUNI DI GORGOGLIONE E CIRIGLIANO    

PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI  

CONVENZIONE  

Premesso   che  

• con deliberazione di consiglio regionale n.1280/99  e successive è stato approvato il Piano 

Socio Assistenziale; 

• con deliberazione di giunta regionale n. 2726 /2001 e successive sono stati approvati i Piani 

di Zona dei Comuni Lucani di cui quello Metapontino – Collina Materana  in cui rientra il 

Comune di Gorgoglione; 

• secondo le previsioni di Piano il servizio sociale comunale deve comprendere n. 1 Psicologo 

, n. 1 Assistente Sociale e n.1 Funzionario amministrativo del Comune; 

Dato atto che il Comune di Gorgoglione  è dotato  del predetto servizio di cui fa parte solo 

l’assistente sociale . 

Considerato che la Regione Basilicata , in attuazione della legge regionale n. 4/2007 ha inteso 

riorganizzare la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale e che sono stati costituiti i 

nuovi ambiti con relativi uffici di Piano; 

Atteso che il Comune di Gorgoglione , in esecuzione alla Legge Regionale 19/05/1997 n. 25 e del 

Piano socio- assistenziale di cui alla delibera di C.R. n. 1280 del 22.12.1999 , ha affidato mediante 

convenzione quale comune capofila con Cirigliano , a supporto dei servizi socio assistenziali del 

Comune ,  le prestazioni  d’opera  a un assistente sociale per 10 ore settimanali complessive da 

ripartire per 8 ore presso Comune di Gorgoglione  e per due presso il Comune di Cirigliano; 

Evidenziato che  

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 7.6.2019 la Regione Basilicata   , in forza 

dell’art. 22 della legge regionale n. 10/2002  e della deliberazione di Consiglio Regionale n. 

354/2012 , stanziava per l’annualità 2019 una somma pari a 2,0 milioni di Euro per 

interventi di sostegno ai Comuni beneficiari del  Fondo di Coesione Interna –  Annualità 

2019; 

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 28.6.2019 è stato approvato il relativo 

bando e la modulistica fissando in 30 giorni dalla pubblicazione della medesima sul Portale 

Istituzionale della Regione Basilicata la data ultima per la presentazione delle domande di 

accesso ai contributi citati utilizzando la modalità telematica illustrata nell’allegato A) alla 

predetta delibera n. 381; 

➢  i predetti Comuni intendono continuare nella gestione  associata del servizio politiche 

sociali ed assistenziali  già  in atto già dal 2008 ;  

➢ il servizio è stato affidato attualmente  alla Dottoressa Cirillo Antonella – Assistente sociale 

, nata a Chiaromonte il 17.10.1988 e residente a Policoro in via Tristano Filippo , 3  C.F. 

CRLNNL88R57C619K-  P. IVA 01341220778 – Iscritta all’albo regionale degli assistenti 

sociali al n. 528 ,  e dotata di tutti i requisiti di legge per l’espletamento del ruolo 

professionale di cui trattasi; 

 

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1-La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.  2 – Finalità ed oggetto della gestione associata  

1. La presente convenzione ha come finalità: 

⚫ attuare piani e programmi definiti dal Piano d’Ambito di Zona  e dalle singole gestioni 

associate, in materia di servizi socio-assistenziali 

⚫ rendere più certi, omogenei e conosciuti i percorsi di sostegno ai cittadini/utenti 

⚫ semplificare i percorsi di informazione, accesso, presa in carico, risposta ai cittadini/utenti 

Art. 3 – Organizzazione e svolgimento dei servizi  

1. I Comuni  assumono responsabilità dirette in relazione a: 
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a) elaborazione della proposta di piano di attività annuale, e realizzazione delle attività e degli 

interventi in esso contenuti da approvare con deliberazione della Conferenza dei Sindaci ; 

b) richieste di finanziamento e gestione delle risorse concesse dallo Stato, dalla Regione, dalla 

Provincia  per gli interventi individuati nel  piano annuale; 

2. Gli atti di programmazione operativa necessari per l’organizzazione e l’esercizio dei servizi di 

cui alla presente convenzione  saranno predisposti ed assunti dalla Conferenza dei Sindaci , alla 

quale spetta a titolo esemplificativo : 

➢ indirizzo e verifica sull’organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della 

presente convenzione; 

➢ regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata 

oggetto della presente convenzione  ; 

➢ interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie; 

➢ deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le 

risorse necessarie a finanziarlo;  

➢ approvazione del rendiconto di gestione; 

➢ controllo dell’andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando 

l’adeguatezza delle risorse disponibili per l’apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle 

attività oggetto della presente convenzione; 

3. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale nel quale vengono riassunte le decisioni prese. Tali 

decisioni hanno la forza di direttive per l'adozione dei conseguenti atti di esecuzione da parte del 

Responsabile della Gestione associata, assegnatario del budget.  . 

4. L’associazione promuoverà – nei limiti delle proprie competenze - ogni opportuna forma di 

accordo convenzionale, accordo di programma o altre intese con pubbliche amministrazioni, al fine 

di meglio perseguire, su scala più adeguata e con strumenti anche diversificati, le finalità previste 

nella presente convenzione. 

5. In relazione a controversie su problematiche attinenti ad iniziative relative a singoli Comuni, 

restano ferme le disposizioni dei rispettivi Statuti in ordine alla rappresentanza legale di ciascun 

Ente ed alla competenza ad autorizzare ad agire o resistere in giudizio.  

6. La sede dei servizi  è individuata in entrambi i  Comuni . 

Art. 4 - Risorse umane 

1. I servizi di cui alla presente  convenzione saranno gestiti mediante l’utilizzo del personale 

dipendente già presente nella dotazione organica e dell’assistente sociale , come indicato in 

premessa , al quale spettano le seguenti mansioni:  

 intervenire sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità 

(famiglie, scuole, associazioni);  

 monitorare e proporre assistenza sulle problematiche familiari nella comunità;  

 predisporre relazioni e progetti necessari per la erogazione dei servizi sociali alle diverse 

categorie di soggetti interessati;  

 curare le relazioni con i servizi operanti nell’ambito sociale, Scuole, ASM, strutture socio-

educative relative alle diverse categorie di utenza; 

 sostenere e accompagnare le iniziative di tipo sociale proposte dalle associazioni di volontariato;  

 elaborare risposte in termini di aiuto personale e sostegno sociale per i cittadini in difficoltà;  

 attuare gli interventi di natura burocratica finalizzati a sostenere le persone in difficoltà 

nell'esercizio dai propri diritti;  

 proporre interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con 

bambini ed adolescenti a rischio; 

 intervenire nelle operazioni di affidi familiari ed eterofamiliari di minori;  

 intervenire per consulenza sociale in favore dell’A.C. a fronte di situazioni che possono 

determinare decisioni di ricovero di minori o anziani in Comunità di accoglienza, case alloggio, 
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case di riposo ecc.;  

 dare consulenza specialistica in materia di adozioni nazionali ed internazionali;  

 prendere in carico i minori sottoposti a provvedimenti Autorità Giudiziaria con rilascio di 

relazione così come richiesta dall’organo giudiziario competente;  

 collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l’accesso ai 

finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria; 

 svolgere attività di sostegno alla programmazione locale;  

 collaborare all’accertamento delle condizioni economiche e reddituali dei cittadini richiedenti i 

Servizi;  

 partecipare alle attività dell’unità operativa di zona;  

 rilevare e monitorare la domanda sociale;  

 prestare consulenza al servizio quale punto di raccolta e di smistamento a livello locale di tutte le 

informazioni relative al sistema informativo regionale socio-assistenziale;  

 svolgere attività di informazione;  

 svolgere altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzione 

proprie di un servizio sociale comunale;  

 svolgere ogni altra attività inerente la professione, demandata alla competenza dei Comuni e 

richiesta dall’A.C.  

Art. 5 – Responsabilità dei servizi  

1. La conferenza dei sindaci nominerà uno dei dipendenti di categoria apicale presenti nell’organico 

dell’ente quale Responsabile dei servizi in questione. 

2. Detto Responsabile avrà funzioni di coordinamento dell’intera attività dei servizi e dovrà 

assicurare il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e speditezza dell’attività 

medesima, nonché il mantenimento di costanti rapporti con i singoli Comuni e con i soggetti che 

nell’ambito di essi già attualmente si occupano a vario titolo della promozione turistica. Al 

responsabile spettano le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Egli 

relaziona alla conferenza dei Sindaci sull’attività svolta.  

Art. 6 – Dotazioni dei servizi  

1. I servizi associati disporranno dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature anche informatiche 

utilizzati dai servizi amministrativi e generali tecnici propri di ogni Comune  , oltre a quelli specifici 

che l’ente potrà eventualmente acquisire. 

Art. 7 – Mezzi finanziari 

1. Il funzionamento dei servizi associati di cui alla  presente convenzione  è garantito mediante: 

- contribuzioni statali, regionali o di altri Enti attribuite in forza di legge; 

- trasferimenti dai Comuni aderenti alla Associazione; 

- eventuali contributi da parte di fondazioni, altre istituzioni o privati. 

2. I Comuni aderenti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel 

bilancio pluriennale la quota a proprio carico che viene decisa in sede di conferenza dei sindaci . 

Art. 8 – Recesso dalla gestione associata 

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla gestione associata 

dei servizi di cui alla presente convenzione ,  con provvedimento dell’organo competente .  

2. E’ consentito all’ente recedente di affrancare la quota residua di spese pluriennali a proprio 

carico. 

3. In ogni caso in cui cessi, per qualsiasi ragione, la gestione associata dei servizi associati,   i 

Comuni aderenti dovranno preventivamente definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere. 

Art. 9  - Decorrenza e durata della convenzione  

1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2020 , salvo proroga o rinnovo. 
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