
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 738 DATA 17/11/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE DEL RESPONSABILE 
AREA 5 - SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA AL R.G. CON IL N. 674 DEL 28.10.2020.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta  

 

PREMESSO CHE 

a seguito di dimissioni volontarie di un’Assistente Sociale cat. D1, assunta per mezzo graduatorie di merito di cui agli 
atti A.D. n. 341 del 01.06.2018 e n. 470 del 19.07.2018 del Dipartimento di Promozione Salute, Benessere Sociale e 
Sport per tutti – Sezione Inclusione sociale – Regione Puglia con contratto a tempo determinato full time a valere sulle 
risorse FSE 2014-2020 dell’Avviso 3/2016 del Pon Inclusione e, secondo l’art. 6 del contratto di assunzione, in servizio 
presso il comune di Maruggio (18 ore) e presso il comune di Torricella (18 ore) con lo specifico incarico di gestire le 
politiche di contrasto alla povertà, si è proceduto all’adozione della Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – 
Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. con il n. 674 del 28.10.2020, con la quale: 

- è stata indetta una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (R.D. O.) sul M.E.P.A. per l'affidamento del 
servizio di “Somministrazione di lavoro interinale” per l’assunzione di n.1 Assistente Sociale-cat. D, livello 
economico D1, nell’ambito del progetto Avviso 3/2016 del PON Inclusione – Convenzione AV3-PUG-26, 
contrassegnato con il CUP I76G16000380006, per un importo complessivo a base di gara pari a € 30.000,00 
(trentamila/00), IVA inclusi, procedendo all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, e dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii   

DATO ATTO 

che nelle more della procedura, in carico al Punto Ordinante, di caricamento ed avvio della conseguente RdO sulla 
piattaforma informatizzata del MePA, sono intervenute le dimissioni volontarie di un’altra Assistente Sociale cat. D1, 
anch’essa assunta dalle stesse graduatorie di merito cui sopra con lo specifico incarico di gestire le politiche di contrasto 
alla povertà con contratto a tempo determinato full time, ma con un contratto vigente a valere sulle risorse della Quota 
di Riparto del Fondo Povertà e in servizio presso il Comune di Manduria (36 ore);  

CONSIDERATO CHE 

- le motivazioni alla base della pubblicazione della gara di cui sopra risultano ad oggi cambiate, nello specifico 
in riferimento al numero degli assistenti sociali da assumere con lavoro somministrato (non più una sola unità 
bensì due); 

- le modifiche che si rendono necessarie apportare alla procedura di gara attengono non solo il numero totale 
delle assistenti sociali ma anche l’impegno economico a finanziamento della gara in quanto una delle 
assunzioni sarà a valere sui fondi PN Inclusione e l’altra sulla quota riparto del Fondo Povertà;  

RICHIAMATO 

l'art. 1 della L. n. 241/1990, comma 1,  ai sensi del quale «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia [...], nonché dai principi dell'ordinamento comunitario» che 
impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi; 

RITENUTO OPPORTUNO 

procedere, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 alla revoca in autotutela della predetta 
determina a contrarre del Responsabile dell’Area 5- Servizio Piano Sociale di zona al R.G. con il n. 674 del 28.10.2020 
onde sostituirla con una nuova procedura che tenga conto delle modifiche sopra esplicitate; 

VISTI : 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA 5  



Servizio Piano Sociale di Zona 
 

L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO  
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

1. Di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Determinazione del 
Responsabile dell’Area 5- Servizio Piano Sociale di zona al R.G. con il n. 674 del 28.10.2020; 

2. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta determinazione dirigenziale n. reg. gen. 441 del 
14/07/2020, è la Dott.ssa Stefania Attanasio; 

 
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice in materia di 
protezione dati personali". 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Attanasio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
  SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 
 

VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO,  

il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei principi di regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della 
normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 

lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile del 
Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 

ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto 
di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO,  altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e 
anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 

Visto il Decreto n. 11 in data 28/10/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 ai sensi degli artt. 107 e 109  
del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 



D E T E R M I N A  

DI  APPROVARE  integralmente  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del Procedimento, 
facendola propria a tutti gli effetti; 

DI REVOCARE  , ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria precedente 
Determinazione al R.G. con il n. 674 del 28.10.2020; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente 
dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di 
autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso 
di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad 
esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, 
entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 

Dott. Raffaele Salamino 
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