
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 83 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO "SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE "

All'appello risultano:

Addì VENTISEI AGOSTO DUEMILAQUINDICI, alle ore 12:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO "SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE " 

 
LA GIUNTA 

 
Richiamati: 
• la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12/2014 avente ad oggetto "convenzione tra i 

Comuni Di Castel D'Aiano, Castel Di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana 
Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val Di Sambro, Vergato e l'Unione dei Comuni 
Montani Denominata "Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese" per il conferimento delle 
funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini - Approvazione"; 

• il Programma di riordino per l’individuazione dell’unica forma pubblica di gestione nel sistema 
dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, ai sensi dell’art 8 della L.R. 
12/2013, con Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12, approvato nella seduta del 15 maggio 
2014 del Comitato di Distretto; 

• la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 36/2014 avente ad oggetto "l.r. 12/2013: 
approvazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei 
servizi sociali e socio-sanitari e dello schema convenzionale tra l'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese e l'Unione Alto Reno"; 

Rilevato che: 
• l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese è stata individuata quale unica forma pubblica di 

gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto socio-sanitario di Porretta Terme; 

• con atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 79/2014 si è 
provveduto a declinare gli elementi attuativi per la realizzazione dell'unica forma pubblica di 
gestione, individuando nella costituzione di un'Istituzione dei servizi Sociali, culturali ed 
educativi, quale organismo strumentale (ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/200) dell'Unione 
stessa, la soluzione progettuale ottimale; 

• rientrano nella gestione unitaria le funzioni relative alla Gestione del Sistema Locale dei Servizi 
Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini; 

• l'esercizio unitario ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione 
nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito 
funzionale dei Comuni; 

• che al fine di assicurare il superamento dell’attuale modello di gestione delle attività socio-
sanitarie prevalentemente indiretto tramite la delega all’Azienda USL, la fase attuativa del 
programma di riordino sarà necessariamente graduale;  

• gli atti sopra richiamati hanno rimesso la regolamentazione dell’organizzazione della gestione 
unitaria dei singoli servizi di cui si compone il programma, all’approvazione di singoli progetti 
organizzativi di gestione, da approvare con successivi specifici accordi ex art. 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241;  

Visto: 
• il progetto organizzativo di gestione riferito al SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE da 

intendersi quale complesso degli interventi del segretariato sociale (di cui lo sportello sociale è 
un'articolazione funzionale) e del servizio sociale professionale per garantire l’accesso al 
sistema integrato di interventi e servizi sociali e per realizzare interventi di valutazione, ricerca, 
counselling, presa in carico e progettazione in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e 
di comunità per la prevenzione, il sostegno e il recupero di situazioni di bisogno e la promozione 
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di nuove risorse, approvato con Delibera di Giunta n. 79/2015 e deliberazione di Giunta 
dell’Unione n. 38/2015; 

Considerato che: 

• il progetto individua il personale coinvolto e la relativa percentuale di prestazione lavorativa 
svolta a favore dell’Istituzione e dei singoli Comuni; 

• i singoli Responsabili ed il personale individuato continuerà a svolgere la propria attività presso 
le sedi attualmente utilizzate, con le relative postazioni, dotazioni e attrezzature, messe a 
disposizione dai Comuni; 

• l’eventuale trasferimento del personale degli Sportelli Sociali all’Istituzione è rinviata all’anno 
2016, mentre è già operativo dal 1/7/2015 un Coordinamento degli Sportelli per favorire 
l’interazione diretta tra gli operatori dedicati alle attività di Sportello Sociale e le altre articolazioni 
organizzative del Servizio Sociale Territoriale; 

• nell’ambito di tale previsione è contemplata la somministrazione di lavoro temporaneo per l’area 
tecnica del servizio sociale professionale, profilo professionale “psicologo”, cat. D, per una 
percentuale lavorativa a favore dell’Istituzione pari al 30%; 

• che al fine di ottimizzare le risorse di personale impiegate ed assicurare continuità nelle 
prestazioni erogate in accordo con i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei 
Pepoli, aderenti al servizio, si prevede di ampliare la predetta percentuale di prestazione 
lavorativa, secondo la seguente suddivisione: prestazione settimanale pari a 36 ore (100% 
prestazione lavorativa), di cui 12 ore svolte a favore dell’Istituzione, 12 ore svolte a favore del 
Comune di Castiglione dei Pepoli, 12 ore svolte a favore del Comune di San Benedetto Val di 
Sambro; 

Visto: 
• l'art. 15 della l. 241/1990 e s.m.i.; 

• l’art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla 
regolarità da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge   

 
DELIBERA 

 
Di Approvare la modifica del progetto organizzativo-funzionale del SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE, prevedendo n. 01 unità di personale, cat. D, profilo professionale “Psicologo”, per 
l’area tecnica del servizio sociale professionale, nella misura di 36 ore settimanali (100% della 
prestazione lavorativa), in luogo della percentuale originariamente prevista; 

Di Autorizzare l’ampliamento della percentuale di prestazione lavorativa a favore dell’Istituzione 
Servizi Sociali, Educativi e Culturali da parte della dipendente Dott.ssa Vittoria Pasqui, impiegata 
presso l’Area per la non autosufficienza, dall’attuale 50% al 83.33% (pari a n. 30 ore settimanali) 
con decorrenza 1° settembre 2015 e fino al 31 dicem bre 2015, a fronte di un rimborso da parte 
dell’Istituzione al Comune di Castiglione dei Pepoli pari ad € 3.223,20; 
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Di Dare Atto che dal 01.09.2015 l’attività di Sportello Sociale nel Comune di Castiglione dei Pepoli 
sarà svolta dalla Dott.ssa Lara Piccinelli, alle dipendenze funzionali dell’ Istituzione Servizi Sociali, 
Educativi e Culturali e in comando, per n. 12 ore settimanali, a favore del Comune di Castiglione 
dei Pepoli a fronte di un trasferimento all’Istituzione, per l’anno 2015, pari ad € 4.899,30; 

Di Dare Atto altresì che in sede di variazione degli strumenti di programmazione finanziaria si 
provvederà a recepire i contenuti del presente provvedimento; 

Di Dichiarare, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 4° comma 
del T.U.E.L. n. 267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 83 /GC del 26/08/2015

avente ad oggetto: INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO "SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE "

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Sacchetti Ilaria)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 16/09/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 16/09/2015 al 01/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 26/08/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 26/08/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 16/09/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 83 del 26 AGOSTO 2015


