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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 

COMUME CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA RM 5.2 
UFFICIO DI PIANO 

(AREA fv'iETRUPOLJf/\NA DI ROM.-\ CAl'!TAL.E} 

Prot. nJ/4- Guido~,10· (){,jo{j 

DECRETO SINDACALE 

Il Sindaco del Comune Capofila 

Visto l'art. 4 ,1° comma, lettera b) della Convenzione per la gestione associata dei servizi 
sociali ambito territoriale distretto RM 5.2, approvata dal. Comitato Istituzionale in datà 
10/10/2017 e ratificata con delibera del C. C. n. 26/2017 immediatamente eseguibile, stabilisce 
che gli Enti locali ricompresi nella convenzione stessa, confermano quale Ente Capofila il Comunf1 : 
di Guidonia Montecelio; 

Visto l'art. 45 della L.R. 10 agosto 2016 n. 11, 1° comma, che stabilisce che i Comuni del 
distretto socio-sanitario si dotano di un ufficio tecnico-amministrativo, denominato Ufficio dl 
Piano, con funzioni propositive nei confronti degli organismi di cui all'art. 44 e di organizzazione e 
gestione dei servizi erogati a livello distrettuale; 

Visto altresì il 3° comma, del richiamato art. 45 L.R. 11/2016, che stabilisce eh.e all'Ufficio di 
Piano è preposto un Coordinatore, nominato dall'organismo di cui all'art. 44 della medesima 
legge; 

Atteso che l'art. 44 della L.R .. 11/2016 stabilisce che le funzioni di indirizzo e 
programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di 
distretto socio-sanitario sono svolte dal Comitato composto dai Sindaci dei Comuni e dai 
Presidenti delle Unioni aderenti alla convenzione, in caso di utilizzazione della forma associativa di: 
cui all'art. 30 del Dlgs 267 /2000; che il Comitato Istituzionale adotta gli strumenti regolamentarj 
utili alla gestione associata delle funzioni socio assistenziali nel distretto ed in particolare il 
regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di contabilità; 

Visto l'art. 4 ,1° comma, lettera f) della Convénzione per la gestione associata dei servizi 
sociali ambito territoriale distretto RM 5.2 che prescrive che il Comitato Istituzionale adotta 
criteri di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore dell'Ufficio di Piano; 

Visto l'art. 6, 1° comma, della richiamata Convenzione che prevede che per l'attuazion~ 
delle finalità e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale 
Ente Capofila il Comune di Guidonia Montecelio. · 

Il Comune Capofila è delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano, di cui al. 
successivo art. 7, e secondo della propria disciplina interna, dl tutti i servizi oggetto di convenzione 
in luogo e per conto dei Comuni ed Enti dell'ambito territoriale; 
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1 Visto che il Comitato Istituzionale ha adottato in data 28/12/2017 il nuovo regolamento di 
prganizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano ai sensi della D.G.R. 751 del 21/11/2017 in 
attuazione dell'art. 45, 4° comma, legge regionale 11/2016; 

Visto l'art. 7, 1° comma, del vigente regolamento di organizzazione e funzionament6 
dell'Ufficio di Piano, che stabilisce, in particolare, che le strutture amministrative dell'Ente Capofila 
e dei Comuni del distretto collaborano con l'Ufficio di Piano per le attività ad esso funzionali 
rientranti nelle loro competenze; · 

Considerato che l'art. 5, 2° comma, del vigente regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell'Ufficio di Piano, che stabilisce che l'incarico di Coordinatore è conferito 
dall'Ente Capofila, su indicazione del Comitato Istituzionale, a soggetto adeguatamente qualificato 
in servizio presso gli Enti associati; 

Rilevato che il 1° comma, del citato art. 5, che prescrive che al Coordinatore dellUfficio dj 
Piano compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano sociale 
di Zona, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l'organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, 
nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti dal Comitato Istituzionale; 

Dato atto che l'attuale Coordinatore - giusto decreto sindacale di nomina prot. n. 67807 
del 21/07/2017 - è, stato nominato fino al 31/12/2017, attesa la necessità di assicurare i delicati 
compiti dell'Ufficio di Piano di Zona, connessi a servizi a tutela e supporto di fasce di cittadini 
particolarmente deboli e l'implementazione dei progetti IPOCAD-FAMI e PON-REI; 

Tenuto conto in sede di Comitato Istituzionale del 28/12/2017 l'esigenza di riconfermare ii 
Coordinatore del Piano di Zona; 

Considerato che il dott. Giovan Felice Mancini, già Coordinatore - giusto decreto sindacale 
di nomina prot. n. 67807 del 21/07 /i017 - possiede la qualifica richiesta e che, nel tempo ha 
maturato specifica esperienza; 

Atteso che in sede della predetta riunione del Comitato Istituzionale tenutasi in data 28 
dicembre 2017 - di cui il verbale agli atti - il consesso ha condiviso la necessità di nominare il 
Coordinatore, votando all'unanimità la nomina a Coordinatore del dott. Giovan Felice Mancini 
qualifica Assistente Sociale cat. D2, in servizio presso il.Comune di Guidonia Montecelio; 

Dato atto che in conformità alla D.G.R. 751 del 21/11/2017 attuaZione art.45, 4° comma; 
legge regionale 11/2016 e alla convenzione approvata dal Comitato Istituzionale in dat~ 

10/10/2017, il dott. Giovan Felice Mancini svolgerà le proprie funzioni in maniera esclusiva nellà 
direzione dell'Ufficio di Piano ai sensi del richiamato regolamento; 

il Comitato Istituzionale ha convenuto, nella citata seduta del 28 dicembre 2017, di 
conferire a titolo di conferma l'incarico dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 in linea con 

. quanto stabilito dall'art. 5, 3° comma, del vigente regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell'Ufficio di Piano; 

Visto lo schema di regolamento contabile della Convenzione per la gestione associata dei servizi 
~ociali dei Comuni dell'Ambito territoriale, approvato dal Comitato Istituzionale il 10/10/2017, 



all'art. 3, 2° comma, stabilisce che il Coordinatore dell'Ufficio di Piano adotta tutte I~ 

~eterminazioni di impegno e liquidazione. Il controllo contabile è effettuato dal Dirigente del 
Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria; ' 

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. ed in particolare i commi 5, 7 e 10; 

Visto il TUEL 267/2000 s.m.L 

Vista la legge R.L. n. 11/2016 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

1. per i motivi in premessa specificati, qui int.egralmente richiamati, al dr. Giovan Felice 
Mancini sono confermate dal 01/01/2018 al 31/12/2020 le funzioni di Coordinatore del 
Piano di Zona dell'Ambito territoriale distretto socio-sanitario RM 5.2, fatte salve 
esigenze organizzative e salvo revoca anticipata. 

2. al Coordinatore dell'Ufficio di Piano compete l'adozione degli atti e dei provvedimentj 
amministrativi concernenti il Piano sociale di Zona, la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con 
annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e 
degli atti di indirizzo definiti dal Comitato Istituzionale. Il Coordinatore dell'Ufficio di 
Piano adotta tutte le determinazioni di impegno e liquidazione. Il controllo contabile è 
effettuato dal Dirigente del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

3. Resta fermo il compenso accessorio attribuito per la funzione già ricoperta nel Piano di 
Zona -giusto decreto sindacale n. 67807 del 21/07/2017 -quantificato in€ 10.835,00 
annuali (COMPETENZE € 8.190,00 + ONERI RIFLESSI € 1.949,22 e IRAP € 696,15) 
impegnando la somma di€ 7.584,76 (70%} sul cap. 7195/11 del bilancio esecutivo ai 
sensi di legge e la somma di € 3.250,61 (30%) sul cap. 7195/30 del bilancio esecutivo 
ai sensi di legge. Ciò fatta salva l'individùazione di forme di retribuzione accessoria. 
previste per legge relative. ai servizi convenzionati e alle funzioni associate. 

Si dispone che il presente provvedimento venga notificato, nelle forme di legge al dr. Giovan Felicé 
Mancini e all'Ufficio Risorse Umane per gli atti di competenza, venga reso pubblico mediante 
affissione all'Albo Pretorio. Copia del presente decreto sia comunicata formalmente al Segretari ci 
Generale, al Dirigente Area Il, al Dirigente Area VIII, nonché ai Comuni afferenti il distretto socio~ 
sanitario RM 5.2. 

Guidonia Montecelio, 10 Gennaio 2018 
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