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CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VALLO DI LAURO-BAIANESE 

AMBITO A6 – Mugnano del Cardinale 

 

Comuni: AVELLA - BAIANO - MUGNANO DEL C.LE - QUADRELLE - SIRIGNANO - SPERONE 

DOMICELLA - LAURO - MARZANO DI NOLA - MOSCHIANO -PAGO DEL V.L. QUINDICI - 

TAURANO 

(Provincia di Avellino) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Antonio Mercogliano Presidente 

     2 Marco Santo Alaia  Consigliere 

3 Simone Rozza Consigliere 

4 Giovanni Valentino Consigliere 

5 Sergio Florio Consigliere 

   

 

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce l’argomento all’OdG. 

Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, la d.ssa Maria Tarantino, Segretario del Comune di 

Mugnano del Cardinale nonché Direttore p.t. dell’Ambito A6. 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Trasferimento attività e servizi in capo al Consorzio. Prolungamento contratti di lavoro 

a tempo determinato Personale socio-educativo ed Assistenti Sociali. Presa d’atto parere 

pro veritate - Determinazioni  
                     
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. 2 del 14.01.2021 

 
PIANO DI ZONA SOCIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE A6  

(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007) 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTORDICI del mese di Gennaio alle ore 14.00, presso 
la sede dei Servizi Sociali Territoriali dell’Ambito A6 in Mugnano del Cardinale, previa 
osservanza di tutte le disposizioni legislative in vigore, si è riunito il CdA del Consorzio 
dell’Ambito A6, convocato dal Presidente, avv. Antonio Mercogliano,  
Risultano presenti: 
 

COPIA 
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto lo Statuto del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito A6; 

Visto l’atto pubblico notarile Rep. N. 12061 del 28 novembre 2019 con il quale è stato costituito il 

Consorzio intercomunale “Vallo di Lauro-Baianese” per la gestione dei Servizi Sociali dell’Ambito 

territoriale A6, ai sensi dell’art. 31 del TUEELL. 

Richiamato il verbale dell’Assemblea consortile in data 24.11.2020 con il quale tra l’altro è stato 

individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il decreto del Presidente del CdA in data 01.12.2020 prot. N. 1444 col quale sono stati nominati 

i componenti del Consiglio di Amministrazione; 

Richiamata la precedente deliberazione del CdA n. 01 del 29.12.2020 con la quale, al fine di consentire 

la continuità delle attività e dei servizi sociali a favore degli utenti residenti nell’Ambito A6, nelle more 

della definizione degli atti di programmazione da parte del neo costituito Ente, è stato disposto di 

acquisire formale parere pro veritate da parte di un esperto in materia al fine di valutare la possibilità 

di prolungare la durata dei contratti a tempo determinato del personale già assunto dal Comune di 

Mugnano del Cardinale, capofila della ex gestione associata dei servizi, in scadenza il 15.01.2021. 

Atteso che, in esecuzione a tale atto deliberativo ed a seguito di formale richiesta del Presidente, è 

stato acquisito in data 13.01.2021 parere del prof. Avv. Severino Nappi, Ordinario di Diritto del Lavoro 

presso l’Università degli Studi di Napoli; 

Preso atto delle seguenti conclusioni alle quali il legale incaricato è pervenuto, a seguito di ampia 

disamina delle questioni sottoposte alla sua attenzione: 

- ...Il trasferimento della funzione dei Servizi Sociali da parte dei Comuni dell’Ambito al neo costituito 

Consorzio dei Servizi sociali Vallo di Lauro – Baianese integra a pieno titolo la previsione dell’art. 

31 del D.Lgs. n. 165/01 in forza del quale i rapporti di lavoro del personale addetto all’erogazione 

dei servizi sociali in favore della popolazione dell’Ambito tuttora in essere col Comune capofila, 

devono continuare alle dipendenze del Consorzio , detto trasferimento può avvenire anche senza 

dar luogo alle procedure di consultazione sindacale di cui all’art. 47 della L. n. 428/90 in quanto 

l’Ente ha un numero di dipendenti inferiore a 15;” 

- “..si ritiene che il Consorzio, qualora intenda avvalersi della prestazione dei lavoratori titolari dei 

contratti in essere al fine di continuare ad assicurare prestazioni essenziali ed infungibili, possa 

derogare alla previsione di cui all’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 della durata massima di 

36 mesi versandosi nella fattispecie nelle prime due ipotesi di cui all’art. 50 comma 11 del CCNL 

Funzioni Locali a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati 

all’accrescimento di quelli esistenti, b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;…infine il 

Consorzio, in deroga alla generale disciplina di legge, non è tenuto a rispettare l’intervallo 

temporale previsto tra un contratto a tempo determinato e l’altro trattandosi di personale da 

adibire a funzioni infungibili di assistenza sociale…”  

EVIDENZIATO che si rende indispensabile continuare ad avvalersi del personale attualmente ancora in 

servizio a tempo determinato presso l’Ambito A6 per l’erogazione dei servizi sociali, in quanto ogni 

soluzione che passi attraverso nuove procedure di reclutamento del personale sarebbe sicuramente 

incompatibile con l’esigenza di continuità dei servizi, sia per i tempi che esse richiedono che per 

effetto delle necessità di formazione e di piena cognizione delle situazioni degli utenti dei servizi, che 

richiedono, come è facile intuire, periodi lunghi 

 Ritenuto pertanto di dover prendere atto ed uniformarsi al parere legale reso dal prof. Severino Nappi 

in relazione alla possibilità di mantenere in essere fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 i contratti a 

tempo determinato stipulati con il Comune di Mugnano del Cardinale, capofila della ex forma di 
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gestione associata dei servizi dell’Ambito A6, nelle more dell’approvazione degli atti di 

programmazione da parte del neo costituito Consorzio dei servizi Sociali nonché della successiva 

definizione degli assetti organizzativi dello stesso; 

Considerato che, nelle more, i rapporti di lavoro di che trattasi dovranno comunque essere gestiti dal 

Comune capofila che allo stato è ancora titolare dei rapporti di natura economico- finanziaria relativi 

all’Ambito sociale A6; 

Accertato che gli oneri per il finanziamento della prosecuzione dei rapporti in capo al consorzio 

trovano opportuna copertura nell’ambito delle risorse assegnate all’Ambito in parte a valere sul Fondo 

povertà della Regione Campania, in parte sui fondi di cui all’azione A dei Pon Inclusione 2014-2020; 

Visto lo Statuto del Consorzio  

Visti gli artt. 31 e 40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii. 

Con voti resi all’unanimità per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo; 

- di prendere atto, facendolo proprio, del parere legale reso dal prof. Severino Nappi le cui 

conclusioni vengono riportate nella premessa, parte integrante del presente deliberato. 

- Di stabilire pertanto che i rapporti di lavoro del personale addetto all’erogazione dei servizi sociali 

in favore della popolazione dell’Ambito, tuttora in essere col Comune capofila ed in scadenza il 

15.01.2021, continuino alle dipendenze del Consorzio dei servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese; 

- DI disporre, nelle more della definizione delle procedure di assunzione da parte del Consorzio, il 

prolungamento del rapporto oltre i 36 mesi e fino al termine del 31.12.2021, senza soluzione di 

continuità, per i contratti del seguente personale socio educativo dell’Ambito A6: Balzano Rosaria, 

Mascia Francesco, Arianna Francesca, Loredana Graziano, Carla Mascolo, Pietro Mazzeo. 

- DI disporre la proroga del rapporto entro i 36 mesi e fino al 31.12.2021, senza soluzione di 

continuità, per il contratto stipulato con la d.ssa D’Alesio Lucia; 

- Di dare atto che gli oneri per il finanziamento della prosecuzione dei rapporti di lavoro in 

questione trovano opportuna copertura nell’ambito delle risorse assegnate all’Ambito a valere sul 

Fondo povertà della Regione Campania, nonché sui fondi di cui all’azione A dei Pon Inclusione 

2014-2020; 

- Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Finanziario del Comune di Mugnano 

del Cardinale per gli adempimenti di propria competenza. 

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Mugnano del Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché 

l’inserimento della stessa sul sito istituzionale dell’Ambito. 

- Di rendere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 
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IL PRESIDENTE                                                                                   IL Verbalizzante 

f.to avv. Antonio Mercogliano                                                     f.to dott.ssa Maria Tarantino 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal _16.01.2021_ 

 

è divenuta esecutiva; 

  

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 

 

ha acquistato efficacia il giorno _14.01.2021_avendo il CdA dichiarato la medesima immediatamente 

eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 

Lì, __                                                                                                     Il Segretario  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

Mugnano del Cardinale, 16.01.2021__ 

 


