
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 204 del 17/05/2019 

 

 

Oggetto: 

ESPERTO IN COMUNICAZIONE. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE DA PART-TIME A 

FULL-TIME. FONDI PON INCLUSIONE  

 



 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

- Con determina n. 10 del 18 gennaio 2019 si procedeva alla presa d’atto della graduatoria definitiva per n. 1 posto 

di esperto in comunicazione, all’approvazione dello schema di contratto e all’impegno di spesa; 

- Il dr. Davide Gargiulo, risultato vincitore e in possesso dei requisiti dichiarati, prendeva servizio il 21 gennaio 2019; 

 

Considerato che: 

- Con delibera del CdA n. 1 del 12 febbraio 2019 veniva approvato lo schema di bilancio triennale 2019-2021, il 

piano triennale del fabbisogno del personale e la programmazione triennale delle assunzioni, unitamente 

all’aggiornamento del piano-programma; 

- Con verbale del 19 febbraio 2019, i medesimi atti venivano approvati dall’Assemblea Consortile; 

- Detti atti venivano quindi trasmessi ai Comuni Consorziati per le rispettive ratifiche consiliari; 

- Il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano triennale delle assunzioni ha previsto la trasformazione del 

rapporto di lavoro part-time a 18 ore settimanali dell’esperto di comunicazione, in rapporto di lavoro full-time a 

36 ore settimanali; 

- Tale variazione risponde sia a una esigenza organizzativa consistente in una maggiore necessità di informazione 

all’utenza sia a una esigenza di accelerazione della spesa rispetto al termine ultimo di rendicontazione fissato al 

31 dicembre 2020; 

- La spesa è a carico del PON Inclusione; 

- Trattasi di spesa per il personale finanziata con fondi europei finalizzata all’attuazione del progetto SIA/REI, 

svincolata dai limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente; 

- Le aziende consortili costituite ai sensi dell’articolo 31 e 30 nelle forme di cui all’articolo 114 del D.Lgs n. 267/00, 

sono escluse da ogni vincolo di spesa per il personale eccetto l’obbligo di mantenere livelli di costi del personale 

coerenti rispetto alla quantità dei servizi erogati; 

 

Ritenuto pertanto di dover dare esecuzione a quanto previsto dal piano triennale del fabbisogno di personale e dal 

piano triennale delle assunzioni, in particolare per l’ampliamento orario da part-time e full-time per l’esperto di 

comunicazione e di dover procedere nel contempo alla rimodulazione in tal senso del progetto SIA/REI; 

 

Dato atto altresì che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

 

Dato atto che si procederà contestualmente alla rimodulazione del progetto SIA/REI finanziato con i fondi PON 

Inclusione; 

 

Vista la nota di accettazione, protocollo n.5492 del 15.05.2019 di richiesta di disponibilità all’estensione oraria da 18 a 

36 ore settimanale da parte del dr. Davide Gargiulo, esperto di comunicazione, già in servizio con contratto di lavoro 

dipendente a termine con orario part-time a 18 ore settimanali; 

 

Visto: 

- il DLgs n. 267/00e ss. mm. e ii; 

- il Dlgs. N. 165/01 e ss. mm. e ii.; 

- la legge 241/90e ss. mm. e ii.; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07e ss. mm. e ii.; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il Piano programma, il budget economico aziendale, il bilancio di previsione 2019; 

- Il Piano di zona per il triennio 2016-2018; 

- Il progetto SIA/REI PON Inclusione; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile;  

- Con i poteri derivanti dallo Statuto e dal contratto di assunzione; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

1. Di trasformare il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del dr. Davide Gargiulo, esperto in 

comunicazione, già in servizio con rapporto di lavoro part-time a 18 ore settimanali, in rapporto di lavoro a tempo 



 

determinato full-time a 36 ore settimanali, con effetto dal 20 maggio 2019, previo sottoscrizione della relativa 

modifica contrattuale; 

2. Di approvare il nuovo schema contrattuale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. Di impegnare la spesa per un importo pari a € 12.455,00 sulla voce Segretariato Sociale sul capitolo Cap.310-Cod. 

Macroaggr. 1.02.1.0101 del bilancio di previsione 2019, fondi PON Inclusione; 

4. Di trasmettere il presente atto al responsabile finanziario di “Agro solidale” per i consequenziali adempimenti di 

natura contabile; 

5. Di dare atto altresì, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90 e dell’articolo 1 comma 9, lett. E) della legge n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente provvedimento; 

6. Di precisare che il presente atto ha efficacia dalla sua pubblicazione all’Albo on–line dell’Azienda Consortile; 

 

Il Direttore 

dr. Porfidio Monda 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  17/05/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


