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Prot. int. no 255 bis del 1210212008

VERBALE

Il giorno 12 del mese di febbraio dell'anno 2008 alle ore 15.30 presso la sede Municipale del Cornune Capofila
del Piano diZonaL.328100 Vetralla si è riunito il Comitato dei Sindaci dei 13 Comuni del Distretto Sociale
VT4 e il Direttore del Distretto ASL VT4 per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. questione delle collaborazioni degli operatori L.328/00 posta dalla legge Finanziaùa2008.

2. espressione della volontà politica dei Comuni di Costituire un Consorzio tra i Comuni del Distretto Vt 4
per i Servizi Sociali.

3. varie ed eventuali.

Sono presenti:
1. Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vetralla sig.ra Teresa Sestito Cascitti;
2. Vice Sindaco del Comune di Barbarano sig. Roberto Campari;
3. Sindaco del Comune di Bassano Romano con delega all'Assessore sig.ra Daniela Gai;
4. Assessore del Comune di Blera sig. Franco Farisei;
5. Assessore del Comune di Capranica sig. Pietro Nocchi;
6. Assessore del Comune di Caprarola sig. Alessandro Pontuale;
7. Sindaco del Comune di Oriolo Romano sig. Italo Carones e Assessore Ugo Bettarelli;
8. Assessore del Comune di Sutri sig. Guido Cianti;
9. Assessore del Comune di Vejano sig. Basilio Radini;
10. Sindaco del Comune di Villa S. G. in Tuscia sig. Paolo Valeri;
I l Referelte Ufficio del Pianoper I'AST. Assistcnte Sociale Laura Rufini

Assenti i Comuni cli Monterosi, Ronciglione c Carbognano.

Alla seduta sono altresì presenti la Segretaria Comunale di Vetralla Dott.ssa Gaetani Stefania ed il Dirigente
dell'Area Amministrativà Oott. Giuffie Lattanzi,lJ Coordinatrice dell'Ufficio di Piano Assistente Sociale
Augusta Morini.

Presiede la seduta l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune Capofila sig.ra Teresa Sestito Cascitti e svolge
funzioni diverbalizzante della seduta l'Assistente Sociale Augusta Morini.



rl Presidente Sestito verificata la presenza del numero legale alle ore 16.00 apre la seduta.

L'Assessore di Vetralla Sestito introduce la riunione ricordando che sono trascorsi l0 giorni dall,ultima
seduta del Comitato dei Sindaci nel corso dei quali si è proceduto ad approfondire 1a questione di cui al punto
uno dell'ordine del giorno o\rvero:

o questione delle collaborazioni degli operatori L.328100 posta dalla legge Finan ziaria 2OOg

sottolineando che c'è molta confusione a livello nazionale sulla materia in oggetto, poi passa la parola alDirigente del Comune di Vetralla Dott.Lattanzi.

rl Dott' L*tanzi riferisce che nel frattempo ha approfondito e verificato la questione in oggetto e ricorda aipresenti i due quesiti posti formalmente sia all'ANCI che alla Funzione puLblica per quanto concerne ilrimovo dei contratti di collaborazione di cui alla L.328loo dato che laFtnanziana sembra non consenta piùtale rinnovo' Continuando dice che I'ANCI ha risposto mentre per la Funzione pubblica non ha risposto inquanto da contatti infonnali intercorsi risulta che stamo predisponendo una circolare sull,argomento.
L'ANCI in riferimento al Quesito posto ritiene che vada inquadrato in riferimento ai commi 55,56 e 57 dellaLegge Finanziaria 2008 e che gli incarichi in oggetto por.u.rì essere affidati solo al personale in possesso diLatrea universitaria e comunque solo dopò 1'approrurlor" di un Regolamento del fÀbisogno aegt incarichi

professionali approvato dal Consiglio Comunile; continuando dice che con la Segretaria Doss.ssa Gaetanihanno previsto nel Regolamento che è in fase di predisposizione oltre al comma già contemplato per gliincarichi inerenti al solo Comune di Vetralla anche un comma per instaurare incarichi professionali a figureche operano a livello distrettuale. C'è perplessità sulla figura dell'Assistente Sociale in quanto serve la
specializzazione Magistrale di livello universitario. Inoltre ribidisce che per mezzo di tali incarichi l,operato deicollaboratori si configurerà nettamente ccrne !a',,crc autoncmc e non subordinato. In conseguenza di ciò icollaboratori dovranno essere in possesso di partita d'Iva e dovranno emettere fattrra. Il dott. Lattanzi
continuando dice ai presenti che già con qualche Segretario dei Comuni del Distretto hanno parlato dellapossibilità di prevedere nelle piante organiche dei singòli Comuni la figura dell'Assistente Sociale, anche part-
time con l'eventuale possibilità, da verificare, di potei trasferire i fondi per la parte di competen za, al Comrne
che la assumerà , in accordo con la Regione Lazio.

L'Assessore di Vetralla Sestito dice che questa è una strada possibile ma che comunque si presenta ilproblema del Bando di Concorso pubblico.

II Dott' Lzttanzi segnala che la ftnanziaria precedente aveva già previsto nel caso in cui dei posti di lavoro
erano cope'rti da contratti di collabolazione che cra possibile istituile una riscrva (pari 60g6) per il personale che
aveva già svolfo il servizio in quell,Ente.

Il Sindaco di oriolo Italo Carones ruole sapere che durata avranno tali incarichi professionali e se gli
operatori coinvolti siano stati infonnati 

" 
." .i4oo ,H'accordo. Egli esprime inoltre la pìeoccup azioneche tale

scelta possa precludere agli operatori altre scelte per la loro stabihzzazione.In quanto, dal suo punto di vista laFiaanziaria non richiama alla,precarietà riguardo aì personale che svolge un lavoio autonomo.

segue una discussione generale segnalando il fatto che procedendo sulla strada degli incarichi dicollaborazione autonoma questo passo non potrà precludere la itabilizzazione prevista dafla finanziaria per ico'co'co ( che lavorano con la Pubblica Amministrazione da alrneno 3 anni) dato che la stessa finanziaria nulla
ha previsto per gli incarichi di lavoro autonomo...



Il dott. Lattrnzi chiarisce che in ogni caso i diritti acquisiti dai lavoratori non si perdono e sottolinea che la
Legge Finanziaria impone delle scelte.

Il Sindaco di Oriolo e di seguito I'Assessore di Barbarano Campari chiedono se non sia possibile fare una
proroga di 3 mesi dopo la scadenza dei contratti alla hne di Febbraio.

Il Sindaco di Oriolo Italo Carones pone un dubbio se la natura contrattuale di lavoro autonomo si possa
conciliare con la funzione pubblica svolta dall'Assistente Sociale nell'ambito dei Comuni.

L'Assessore di Capranica Pietro Nocchi ragionando sul percorso dei Servizi Sociali dice che la figura
dell'Assistente Sociale ha garantito dei servizi concreti nei Comuni e che il Comune di Capranica è disposto a
creare in pianta organica il posto per l'Assistente Sociale. Poi chiede se il Bando di Concorso con la riserva per
I'assunzione dell'Assistente sociale non potrebbe essere fatto dal Comune Capofila del Distretto.

L'Assessore di Sutri Guido Cianti dice che la Regione Lazio dovrebbe dare una risposta ai Comuni dato che
ha indirettamente creato questa situazione. Dal suo punto di vista inoltre ritiene non sia possibile il
trasferirnento dei fondi ai Comuni per la questione delle Assistenti Sociali in quanto significherebbe
frammentare il Piano diZona.

il dott. Lattanzi dice che dal suo punto di vista per quanto concerne il trasferimento dei fondi ai Comunr
pensa che per quanto riguarda il Servizio Sociale se rimane il lavoro in équipe tra i Comuni questo si può fare

L'Assessore di Vetralla Sestito chiede ai colleghi presenti di esprimersi per dare mandato agli uffici per
gestire f immediato e andare avanti sulle procedure nel rispetto della Legge Finanziaria al fine di mantenere il
Servizio con questa modalità fino al 3111212008.

Tutti i presenti sono d'accordo.

L'Assessore di Vetralla Sestito passa alla discussione del punto varie ed eventuali e pone la questione del
Bando per il Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale precisando che il contratto in essere con il
Consorzio gestore del Servizio scade il 31 marzo 2008. La domanda è come procedere visto che negli ultimi
due anni il bando è sempre stato semestrale per la difficoltà di atilizzare la procedura prevista per i bandi a
carattere europeo.

i
Il dott. Lattanzi dice in base ai'finanziamenti, 470.000 euro compresa la quota a carico degli utenti, e dunque
nella forma del bando europeo.

Si pone cofirunque la questione che negli ultimi due anni la Regione Lazio ha trasferito i fondi de1 Piano di
Zonaal comune capofila suddividendoli in tra4ces,ti cui tempi di accredito non sono mai stati prevedibili. per
cui se il comune di Vctralla sottoscrivc uu contratto annuale per l'iruporto di euro 470.000 potrebbero
verificarsi problemi di liquidita nel pagamento delle fatture mensili.

I presenti chiedono di fare ciò che è tecnicamente possibile sulla base dcllc reali disponibilità.

Il dott. Lattanzi ipotizza allora di fare un bando per sei mesi con Ia clausola, all'inte.rno dello stesso bando,
dell'opportunità di proroga pcr altri sei mesi.



L'Assessore di Vetralla Sestito, sempre al punto varie ed eventuali, introduce l'altra questione che riguarda il
supporto amministrativo dell' Uffi c io del Piano

Il dott. Lattrnzi Sottolinea che ci sono difficoltà poste sempre dalla fnanziaria per fare un eventuale bando.
L'unica modalità è quella di affidare il servizio in convenzione ad una cooperativa sociale. Informa i presenti
che per owiare alle lamentele dei Comuni ha già inserito nella convenzione con una cooperativa di Vetralla il
supporto amministrativo dell'Ufficio del piano con un contenimento della spesa.

L'Assessore di Sutri Cianti chiede come è stata fatta la scelta della cooperativa e perché non sono stati
informati prima gli altri comuni, e perché non scegliere la forma dei tre mesi.

L'Assessore di Vetralla Sestito dice che non possiamo cambiare le persone ogni tre mesi, non fanno in tempo
a prendere dimestichezza con il lavoro che già è ora di cambiare persona.

L'Assessore di Sutri Cianti dice di fare quella cosa che ci permette di far sapere al mio territorio quello che e
stato fatto.

Il Sindaco di Oriolo Carones dice che se il Comune Capofila fino ad ora, per diversi anni, ha proweduto
sempre con le proprie risorse, ora è corretto lasciarli organizzare al meglio.

L'Assessore di Vetralla Sestito passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno owero:

. espressione della volontà politica dei Comuni di Costituire un Consorzio tra i Comuni del Distretto Vt 4
per i Servizi Sociali.

C'è una volontà generale di tutti i presenti di valutare le condizioni per la creazione di un Consorzio,
nell'interesse di mantenere l'attuale organizzazione dei servizi sociali alla persona, ma è necessario costituire
un gruppo di lavoro tecnico che valuti tutti gli aspetti procedurali, organizzativi ed economici per dare seguito
alla forma associata.

Carones: si potrebbe approfondire anche la forma del servizio associato, che sembra essere meno onerosa
rispetto al consorzio.

Ci si accorda sulla seguente azione: il comune capofila invierà una lettera a ciascun comune per richiedere di
accreditare le figure tecniche per la costituzione del gruppo di lavoro sulla questione del Consorzio per i servizi
sociali.

!
Alle ore 18.30 il Prcsidcntc scioglie la seduta.

§tìGf r HT A R IO VERBALTZZANTE

Coordinatrice dell'Ufficio di Piano
Assistente Sociale

^ At.tt:t.lsIa Mori

O;'fr'KY"x^^c^\r^)
(


