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OGGETTO: 

Approvazione Convenzione per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi relativi alla 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Ambito Territoriale di Dalmine – 

01.10.2020/30.09.2023

DECISIONE 

Il Consiglio Comunale approva la “Convenzione per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni 

e servizi  relativi  alla realizzazione del  sistema integrato di  interventi  e servizi  sociali  – Ambito 

Territoriale di Dalmine” di durata triennale a partire dal 1° Ottobre 2020 al 30 settembre 2023, 

allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dichiara il  presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4 del TUEL 

approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267

Demanda al Dirigente dell’area III Servizi alla persona l’esecuzione del presente atto;

MOTIVAZIONE

I Comuni dell’Ambito Territoriale di Dalmine1 hanno scelto come forma di gestione del Piano di 

Zona previsto dalla L.328 del 08 novembre 2000, n.3282 e dalla legge regionale n.3 del 12 marzo 

2008  (Piano  di  Zona  inteso  come  “strumento  di  programmazione  in  ambito  locale  della  rete 

d’offerta sociale. Il Piano di Zona definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le 

priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione” – art.18 

L.R.  n.3/2008)  lo  strumento  della  convenzione  intercomunale  (art.30  D.Lgs  n.267/00  e  art.15 

L.241/90);

Vista la Convenzione intercomunale per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi 

previsti:  1) dal Piano di  Zona del sistema integrato di interventi  e servizi  sociali  (L.08.11.2000, 

n.328 e L.R. n.3/2008), vale a dire dagli atti di indirizzo e programmazione approvati all’unanimità 

da  tutti  gli  Enti  aderenti  all’Assemblea  dell’Ambito  Territoriale  di  cui  all’art.9,  con  particolare 

riferimento  all’esercizio  di  attività,  che  per  la  loro  natura  tecnica  o  per  le  loro  caratteristiche 

organizzative, possono essere svolte con maggior efficacia ed efficienza in modo associato, 2) 

dall’art.13 comma 1 lettera d) e dall’art.15 della L.R. n.3/2008 (autorizzazione e accreditamento 

delle strutture socioassistenziali), 3) dalle normative statali e regionali che prevedono la gestione 

associata di interventi, progetti e misure in campo sociale; convenzione stipulata ai sensi dell’art.30 

D.Lgs n.267/00 e dell’art.15 L.241/90 e sottoscritta in data 02 ottobre 2017 dai 17 Comuni afferenti 

all’Ambito Territoriale di Dalmine;

- che la durata della convenzione sopra richiamata è di 3 anni (scadenza il 30 settembre 2020) e 

che l’Assemblea dei Sindaci  in prossimità di tale scadenza, ha ritenuto di  proporre ai  Comuni 

1 Azzano S. Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, 
Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica
2 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali”
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dell’Ambito la  continuità  della  forma di  gestione mediante  convenzione intercomunale ai  sensi 

dell’art.30  del  D.Lgs  267/00  e  art.15  della  L.241/90,  in  attesa  di  avviare  un  percorso  di 

approfondimento  e  valutazione  dell’attuale  forma  di  gestione  in  relazione  alle  dimensioni 

economiche e di contenuti oramai assunte dal Piano di Zona;

Si pone pertanto la necessità dell’approvazione dell’allegata convenzione per un ulteriore triennio 

al fine di dare continuità al funzionamento e all’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale 

di Dalmine.

La terza commissione è stata sentita nella seduta del _______

E’ stato acquisto il parere favorevole del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica dell’atto.

ALTRE INFORMAZIONI

Nella  convenzione intercomunale in approvazione si  conferma il  ruolo del  Comune di Dalmine 

quale ente capofila, con funzione di supporto all’ufficio comune dell’Ambito.

Il Piano di Zona 2010-2020, attualmente in vigore, è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci il 

4 giugno 2018 e sottoscritto mediante accordo di programma nella stessa data da tutti i Comuni 

dell’Ambito  distrettuale  di  Dalmine,  unitamente  all’ATS  Bergamo,  alla  Provincia  di  Bergamo, 

all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, e ai diversi soggetti territoriali (cooperative 

sociali, istituti scolastici, associazioni, Parrocchie, sindacati, ecc.).

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione “Convenzione per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi relativi alla 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Ambito Territoriale di Dalmine”

- Presenti n: ___

- Favorevoli n. __

- Contrati n. ___

- Astenuti n. ___

Immediata eseguibilità della deliberazione

- Presenti n: ___

- Favorevoli n. __

- Contrati n. ___

- Astenuti n. ___
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Prot.n° __________________        

Rep. Atti interni _____________ 

 

 

 

 

 

 
 

AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI DALMINE 

 
Comuni di Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, 

Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, 

Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica 
 

 

 

 

CONVENZIONE  
 

 

PER 

 

LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI 

FUNZIONI E SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI  

E SERVIZI SOCIALI -  

 AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE. 
 

 
 

 

 

 

 

Approvata dall’Assemblea dei Sindaci in data 13 luglio 2020 

Sottoscritta in data ___________ 
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TITOLO I 

PARTE GENERALE 

 

 

Art.1 – Finalità  della convenzione 

 

Finalità della Convenzione è di contribuire a realizzare un sistema coordinato ed integrato 

di servizi socio - assistenziali sul territorio dell’Ambito Territoriale di Dalmine. 

 

 

Art.2 – Enti sottoscrittori  

 

Gli enti sottoscrittori sono: 

 

- i Comuni compresi nel territorio dell’Ambito di Dalmine: Comuni di Azzano S.Paolo, 

Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, 

Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica 

  

Gli enti sottoscrittori concordano sulle finalità, sull’oggetto e sulla disciplina regolamentare 

prevista dal presente testo. 

 

 

Art.3 – Oggetto della convenzione  

 

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e 

dell’art.15 L. 7 agosto 1990, n.241, ha per oggetto l’esercizio coordinato dei servizi e delle 

attività sociali, previste:  

1) dal Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.08.11.2000, 

n.328 e L.R. n.3/2008), vale a dire dagli atti di indirizzo e programmazione approvati 

all’unanimità da tutti gli Enti aderenti all’Assemblea dell’Ambito Territoriale di cui 

all’art.9, con particolare riferimento all’esercizio di attività, che per la loro natura tecnica o 

per le loro caratteristiche organizzative, possono essere svolte con maggior efficacia ed 

efficienza in modo associato. 

2) dall’art.13 comma 1 lettera d) e dall’art.15 della L.R. n.3/2008 (autorizzazione e 

accreditamento delle strutture socioassistenziali), salvo specifiche determinazioni da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci, nel corso della durata della convenzione. 

3) dalle normative statali e regionali che prevedono la gestione associata di interventi, 

progetti e misure in campo sociale. 

 

Alla luce di quanto sopra, ad eccezione dei servizi previsti sopra che vengono gestiti, per 

tutti gli Enti aderenti, secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, per ogni 

ulteriore servizio che si intende gestire in forza della presente convenzione deve essere 

acquisito il formale assenso di ogni Ente aderente sulla base di una quantificazione 

preventiva dei costi di erogazione del servizio. 

 

Per lo svolgimento in modo coordinato di quanto sopra è costituito un ufficio comune, che 

opera con personale distaccato degli enti partecipanti, al quale sono affidati la gestione 

tecnica-amministrativa e l’esercizio delle funzioni pubbliche oggetto della convenzione in 

luogo degli enti partecipanti all’accordo. 

 

Per la gestione economico-finanziaria, l’Ufficio Comune si avvale del supporto del 

Comune di Dalmine, quale ente capofila. 
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Art.4 – Titolarità della funzione ed esercizio della gestione 

 

Attraverso la convenzione gli enti sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro 

attribuite dalla legislazione, conferiscono prioritariamente all’ufficio comune e 

secondariamente al Comune capofila i mezzi occorrenti per l’esercizio delle attività 

necessarie alla realizzazione operativa delle funzioni come previste dall’art.3. 

 

All’Ufficio Comune competono le responsabilità gestionali e tecniche relative ai servizi 

delegati. La titolarità formale, per contro, rimane in capo a ciascuno dei Comuni deleganti. 

 

 

Art.5 - Prerogative e modalità di esercizio delle funzioni attribuite all’ufficio comune  

 

L’ufficio comune, nello svolgimento delle funzioni affidate, opera con lo scopo di 

assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti ai Comuni dalla 

normativa vigente. 

 

L’ufficio comune nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù dell’intesa 

sottoscritta opera nell’ambito degli orientamenti definiti dagli organismi intercomunali di 

indirizzo, ancorché secondo le regole di piena autonomia tecnica e gestionale. 

 

L’affidamento della gestione dei servizi determina per l’ufficio comune l’obbligo di 

assumere in luogo degli enti partecipanti la responsabilità diretta dell’organizzazione e 

dell’esercizio delle attività socio-assistenziali oggetto della convenzione e di provvedere 

allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni 

di erogazione delle prestazioni e dei servizi delegati, osservando i principi di trasparenza, 

efficienza ed efficacia. 

 

In virtù dell’affidamento accordato all’ufficio comune quest’ultimo è autorizzato a 

negoziare e a stipulare con i terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni 

attribuite, avvalendosi del supporto del Comune capofila per la redazione e registrazione 

degli atti. 

 

 

Art.6 – Prerogative e attribuzioni al Comune capofila 
 

Il Comune di Dalmine quale ente capofila opera a supporto legale e contabile dell’ufficio 

comune al fine di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti ai 

Comuni dalla normativa vigente. 

 

Il Comune capofila garantisce all’Ufficio Comune l’imputazione sul proprio bilancio, con 

vincolo di destinazione, degli stanziamenti a gestione sovracomunale, la registrazione dei 

contratti e degli atti, la pubblicazione degli atti e il protocollo delle comunicazioni, e 

quant’altro si rendesse necessario per supportare in termini formali l’ufficio comune nel 

perseguire le finalità dell’intesa. 

 
 

Art.7 – Prerogative e attribuzioni dei Comuni sottoscrittori 

 

I Comuni sottoscrittori concorrono al funzionamento della rete intercomunale dei servizi 

associati mettendo a disposizione dell’ufficio comune le risorse finanziarie, strutturali e di 

personale definite dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito, secondo le modalità previste 

dalla presente convenzione. 

 

I Comuni sottoscrittori si impegnano: 
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 A partecipare attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e 

controllo. 
 

 A garantire la partecipazione dei propri Servizi Sociali all’attuazione del 

Piano di Zona. 
 

 A contribuire alla realizzazione dei servizi con proprie risorse umane, 

economiche e strumentali secondo quanto stabilito nei Piani/progetti 

approvati. 
 

 Ad adottare la regolamentazione dei servizi proposta dall’Assemblea 

Territoriale. 
 

 

  

TITOLO II 

IL COORDINAMENTO POLITICO INTERCOMUNALE 

 

 

Art. 8 – Organi intercomunali di indirizzo, programmazione e controllo 

 

Ai sensi dell’art.30 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, al fine di garantire l’esercizio 

coordinato delle funzioni pubbliche oggetto della convenzione e garantire forme di 

consultazione degli enti contraenti è istituito il Coordinamento intercomunale per la 

programmazione e la gestione delle politiche sociali dell’Ambito.  

 

Il Coordinamento politico intercomunale si realizza mediante: 
 

L’Assemblea dell’Ambito Territoriale costituita dai Sindaci (o loro 

delegati) e dai Legali rappresentanti (o loro delegati) degli enti 

sottoscrittori.  
 

Il Comitato Politico Ristretto costituito dal Presidente dell’Assemblea, 

dal Vicepresidente e da n. massimo 5 membri designati dalla Assemblea 

al proprio interno. 
 

Il Presidente dell’Ambito Territoriale, che è il Sindaco del Comune 

capofila. 

 
 

Art.9  - Assemblea intercomunale dell’Ambito Territoriale 

 

L’Assemblea intercomunale dell’Ambito Territoriale è costituita dai Sindaci e dai legali 

rappresentanti degli enti sottoscrittori. Ciascun Sindaco e legale rappresentante può 

disporre di essere rappresentato nella partecipazione alla Assemblea da un proprio 

delegato. L’Assemblea si configura come organo di indirizzo, di pianificazione, 

programmazione e controllo delle attività oggetto della convenzione. Alla Assemblea 

partecipa di diritto, senza facoltà di voto, il responsabile dell’Ufficio Comune e il 

Responsabile del Distretto socio-sanitario referente per l’Ambito di Dalmine. 

 

 

Art.10 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 

 

L’Assemblea dell’Ambito Territoriale nomina il Vice-Presidente e i componenti del 

comitato politico ristretto. 

L’Assemblea dell’Ambito Territoriale provvede: 

 alla approvazione, verifica e riformulazione del Piano di Zona; 

 all’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo del Piano di Zona su proposta 

del Comitato Ristretto;  
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 alla definizione dei criteri di riparto degli oneri di gestione tra tutti i Comuni 

sottoscrittori; 

 alla approvazione dei Piani tecnici e finanziari dei singoli servizi; 

 alla definizione della struttura organizzativa e dell’organigramma dell’Ufficio Comune, 

su proposta del Comitato Ristretto; 

 alla definizione dei regolamenti dei servizi gestiti in forma associata. 

 

L’Assemblea approva, salvo ratifica da parte dei consigli comunali dei Comuni associati: 

 L’accettazione delle richieste di adesione alla convenzione da parte di altri enti locali; 

 La ratifica dei recessi dalla convenzione; 

 Le proposte di modifica della convenzione; 

 La scelta di adottare nuove forme di gestione associata. 

 

Il regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento dell’assemblea è adottato tenendo 

in considerazione che le decisioni sono assunte assegnando ad ogni ente partecipante un 

voto e che per la validità della seduta deve essere presente un numero di enti pari almeno 

al 50% + 1.  

In assenza di regolamento, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente 

convenzione, trova applicazione, ove compatibile, il “Regolamento di funzionamento 

delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATS Bergamo in data 17 

ottobre 2016 e successive eventuali modifiche/integrazioni. 

 

Art.  11 – Comitato Politico Ristretto 

 

Il Comitato Politico Ristretto riveste funzioni di regia politica del processo di 

elaborazione del Piano di zona e degli altri progetti sovracomunali, di coordinamento 

dei diversi attori in campo, di presidio della funzione di attuazione della convenzione e 

delle connesse attività di monitoraggio e valutazione.  

 

Al Comitato Politico Ristretto è attribuita la funzione di coadiuvare l’Assemblea negli 

aspetti attuativi ed elaborativi. Esso agisce sulla base delle linee di indirizzo e degli 

specifici mandati assegnati dalla Assemblea. In particolare svolge le seguenti funzioni: 

 

 La preparazione, quando necessario o richiesto, delle sedute e dei lavori 

dell’Assemblea 

 La trasformazione, con il supporto dell’ufficio comune, delle indicazioni generali 

dell’Assemblea in programmi e progetti esecutivi 

 Il controllo sull’andamento delle gestioni associate 

 Il raccordo tra il Coordinamento tecnico e l’Assemblea 

 L'attuazione di specifici mandati conferiti dall’Assemblea 

 

Il Comitato Politico Ristretto è costituito dal: 

- Presidente 

- Vicepresidente  

- Fino a cinque membri designati dalla Assemblea al suo interno. 

 

Il Presidente dell’Ambito Territoriale assume il ruolo di Presidente del Comitato 

Politico Ristretto. In sua assenza il ruolo è ricoperto dal Vicepresidente. 

 

Al Comitato Politico Ristretto partecipa, senza diritto di voto, il responsabile 

dell’ufficio comune. Possono essere invitati, in relazione agli specifici argomenti 

trattati, altre figure interessate. 

 

Il Regolamento del Coordinamento intercomunale, oltre a disciplinare il funzionamento 

dell’Assemblea, disciplinerà anche il funzionamento del Comitato Politico Ristretto. 
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All’entrata in vigore della convenzione, in attesa delle eventuali successive 

deliberazione che saranno adottate, si conferma la composizione del Comitato Politico 

Ristretto alla data del 1 ottobre 2020.  

 

 

Art.12 - Presidente dell’Ambito Territoriale 

 

Il Presidente dell’Ambito Territoriale è il Sindaco del Comune capofila. Nelle sue 

funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente dell’Assemblea dell’Ambito. L’esercizio della 

carica ha durata pari a quella del mandato personale. Il Sindaco del Comune capofila 

può delegare la sua funzione di Presidente ad un Assessore della Giunta comunale. 

Il Presidente in qualità di Sindaco dell’ente capofila ha la rappresentanza legale 

dell’Ambito Territoriale. 

 

 In particolare il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

 

 Convoca e presiede l’Assemblea 

 Convoca e presiede il Comitato Politico Ristretto 

 Predispone l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Politico 

Ristretto 

 Assicura l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea 

 Sovrintende ed assicura la realizzazione delle attività previste nella convenzione 

 Relaziona all’Assemblea sull’andamento delle attività previste nella convenzione 

 Rappresenta l’Assemblea dell’Ambito Territoriale di Dalmine 

 Nomina, sentita l’Assemblea dell’Ambito Territoriale, il responsabile dell’ufficio 

comune. 

 

 

Art. 13 – Vicepresidente dell’Ambito Territoriale  

 

Il Vicepresidente dell’Ambito Territoriale è designato dalla Assemblea al proprio interno. 

L’esercizio della carica ha durata pari a quella del mandato personale, fatte salve revoche o 

dimissioni. 

 

 Collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli 

effetti in caso di assenza. 

 

 Assume incarichi specifici assegnatigli dal Presidente, anche su indicazione 

dell’Assemblea. 

 

 

TITOLO III 

IL COORDINAMENTO TECNICO INTERCOMUNALE – 

L’UFFICIO COMUNE 

 

 

Art.14 – Ufficio comune 

 

La gestione coordinata oggetto dell’intesa si realizza mediante l’ufficio comune. 

L’ufficio comune è l’organismo incaricato di attuare in termini operativi le finalità 

dell’intesa; è responsabile dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel 

Piano di zona e negli altri progetti sovracomunali. 

 

L’ufficio comune riveste funzioni sia di regia operativa del processo di elaborazione dei 

servizi e degli interventi, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, che di 

presidio e attuazione dei servizi e degli interventi previsti e delle connesse attività di 

monitoraggio e valutazione.  
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Svolge le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e contabile, assumendo i relativi atti 

formali, con il supporto dell’ente capofila. Inoltre ha compiti di istruttoria e di supporto 

tecnico nei confronti del Coordinamento istituzionale. 
 

Per specifici progetti o interventi l’ufficio comune si può avvalere della collaborazione dei 

singoli enti partecipanti, ai quali può anche trasferire e delegare la gestione di budget 

concordati. 
 

 

Art.15 – Responsabile dell’ufficio comune  

 

Il responsabile dell’ufficio comune è responsabile del raggiungimento degli obiettivi 

generali definiti dagli atti e dai piani approvati dall’Assemblea, assume la piena 

responsabilità gestionale per tutti i servizi dell’intesa, è responsabile degli atti 

amministrativi adottati dall’ufficio comune in quanto investito dei poteri e delle funzioni di 

cui all’art.107 D.Lgs 267/00. 

Coordina gli staff tecnici di ambito costituiti, l’ufficio di piano definito nel Piano di Zona e 

l’assemblea degli operatori. Sovrintende il lavoro dei Tavoli di partecipazione e ne realizza 

le sintesi da sottoporre all’esame del Comitato Politico Ristretto. Relaziona periodicamente 

al Comitato Politico Ristretto e all’Assemblea sullo stato di realizzazione dei progetti. 

Il Responsabile dell’ufficio comune è il Responsabile dell’ufficio Piano di Zona. 

 

 

Art. 16 – Articolazione e composizione dell’ufficio comune  
 

L’articolazione e la composizione dell’ufficio comune, così come l’ufficio di piano, sono 

definiti dal Piano di Zona approvato dall’Assemblea dei Sindaci. L’ufficio comune nella 

sua composizione, oltre al responsabile, si avvale di: 

 

- Responsabili di area/di progetto 

- Personale amministrativo 

- Assemblea degli operatori 

- Servizi ed unità operative 

- Staff tecnici di Ambito 

 

Responsabili di area/di progetto  

I responsabili di area/progetto assumono funzioni di progettazione, organizzazione e 

gestione dei servizi afferenti all’area o al singolo progetto, sia per quanto concerne il Piano 

di Zona, i progetti delle leggi di settore e ogni altro intervento rientrante nell’area di 

competenza. Collaborano con il responsabile dell’ufficio comune.  

Hanno la responsabilità dei risultati e della gestione di eventuali budget, sviluppano le 

azioni necessarie ad implementare e garantire il controllo di gestione; presidiano la 

logistica e l’organizzazione per l’area/progetto di competenza. Si occupano dei piani per la 

formazione del personale e offrono supporto tecnico, relativamente alla aree di 

competenza, anche attraverso la collaborazione offerta dalla Provincia di Bergamo.  

(Le aree e i progetti definiscono una struttura organizzativa di pertinenza per la gestione dei 

settori di intervento in cui verrà articolato il sistema integrato dei servizi sociali di Ambito. 

Le aree e i progetti sono determinate nel Piano di Zona, nel quale vengono anche 

individuati gli assetti funzionali ed organizzativi). 

 

I Responsabili di area/di progetto sono individuati dal responsabile dell’ufficio comune 

d’intesa con i singoli comuni di appartenenza, sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea. 

 

Personale amministrativo 

Il personale amministrativo cura gli atti e gli adempimenti amministrativi connessi alle 

attività sovracomunali. 
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Assemblea degli operatori 

Composta dai responsabili dei servizi sociali dei Comuni dell’ambito svolge funzioni di: 1) 

raccordo tra il livello sovracomunale e livello comunale e 2) informazione, condivisione e 

proposta attorno a problematiche che coinvolgono in modo significativo i servizi comunali. 

 

Servizi ed unità operative 

Sono l’insieme di persone, strumenti, risorse finanziarie e strutture generalmente finalizzate 

all’erogazione di interventi e prestazioni a favore di specifici destinatari o all’attuazione di 

particolari progetti. 

Costituiscono il livello operativo di produzione dell’Ambito Territoriale. 

I servizi, le unità operative e i progetti sono definiti dal Piano di Zona, dai progetti delle 

leggi di settore e dagli atti di programmazione adottati dall’Assemblea di Ambito. 

 

Staff tecnici di ambito 

All’interno dell’ufficio comune possono essere previsti organismi di coordinamento dei 

servizi oggetto della convenzione e di gestione delle problematiche generali comuni a più 

aree e/o progetti, composti, a seconda delle esigenze, dal responsabile dell’ufficio comune, 

dai responsabili di area e/o di progetto, dal coordinatore sociale del distretto socio-sanitario 

di Dalmine; possono svolgere funzioni di raccordo tra livello politico e livello tecnico e di  

sintesi delle proposte dei tavoli tecnici o gruppi di lavoro. 

 

All’entrata in vigore della presente convenzione la definizione concreta e la costituzione 

dell’ufficio comune è rappresentata dai responsabili, dal personale e dai servizi attualmente 

individuati dal Presidente, dall’Assemblea del distretto socio-sanitario e dagli atti di 

programmazione vigenti, in attesa dei pronunciamenti da parte dei soggetti e organismi 

competenti. 

 

 

Art.17 – Personale  

 

Per l’espletamento delle funzioni previste dalla Convenzione l’ufficio comune si avvale di 

personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, distaccato dagli enti 

associati per tempi da definire in relazione ai progetti. 

L’ufficio comune potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne 

nonchè a prestazioni di servizi, quando risulti opportuno e conveniente. 

 

Tutti gli enti aderenti manifestano la propria disponibilità, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative e programmatiche dell’Ente, all’assolvimento delle procedure di 

acquisizione delle risorse umane necessarie e al successivo distacco presso l’ufficio 

comune, secondo regole di equa distribuzione del carico di lavoro e di leale collaborazione 

tra enti, tenuto conto dei vincoli di contabilità posti dalla normativa. 

La presente convenzione assume valore di accordo per l’utilizzo di graduatorie di concorso 

fra gli enti per l’assunzione di personale da adibire ai servizi sociali, ai sensi dell’art.9 

L.3/2003 e ss.mm.ii. 

Il personale distaccato rimane dipendente dell’ente che lo ha assunto, che pertanto risulta 

responsabile per gli aspetti economici, giuridici e assicurativi, mentre da un punto di vista 

funzionale ed organizzativo il personale dipende, anche per gli aspetti di valutazione 

connessi al CCNL, dal responsabile dell’ufficio comune e/o dai responsabili di area/di 

progetto. 

 

Gli oneri economici del personale distaccato sono riconosciuti dall’Ambito Territoriale al 

Comune di appartenenza, come segue:  

1) secondo criteri oggettivi di imputazione e accordi proposti dal Comitato Politico 

Ristretto e assentiti dall’Assemblea; ovvero 

2) nella misura dei costi effettivi per altro personale. 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 28395/2020 del 22/09/2020



 9 

Gli oneri economici del personale distaccato da enti diversi dai Comuni sono riconosciuti 

dall’Ambito Territoriale agli enti di appartenenza nella misura degli accordi da definire in 

sede di attuazione del distacco. 
 

Ai fini dell’imputazione sui bilanci comunali della spesa sostenuta per il personale, in 

relazione al rispetto delle norme di contabilità finanziaria stabilite dalle norme vigenti e 

successive, il costo complessivo è suddiviso tra gli enti sottoscrittori in proporzione al 

numero degli abitanti, indipendentemente dai Comuni che hanno sostenuto materialmente 

la spesa. 
 

 

Art.18 – Applicazione del Principio di Sussidiarietà orizzontale (costituzione di forme per  

il coinvolgimento e la consultazione  degli organismi di rappresentanza e partecipazione) 

 

Per la piena applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto dalla legge 

328/00 e confermato dalla Legge Costituzionale 3/2001, i Comuni dell’Ambito intendono 

promuovere il coinvolgimento dei soggetti di cui all’Art.1 comma 4 della legge 328/00 

nella realizzazione dei sistema integrato dei servizi sociali territoriali.  

 

Strumenti privilegiati per la realizzazione di quanto sopra sono: 

-     La consultazione e l’informazione sul Piano di zona e i progetti delle leggi di settore; 

- La partecipazione ai Tavoli di lavoro di area; 

- L’individuazione di forme di affidamento dei servizi che utilizzano modalità di 

valutazione basate sulla qualità e sulle caratteristiche delle prestazioni offerte, in 

ottemperanza dell’Art.5 comma 2 della legge 328/00, nonché della normativa vigente 

in materia di affidamento di pubblici servizi;  

- La promozione e la sottoscrizione di Protocolli d’intesa all’interno dei quali 

formalizzare e regolamentare la partecipazione degli stessi alla realizzazione degli 

obiettivi della pianificazione e del sistema integrato dei servizi territoriali; 

- La partecipazione di rappresentanti del Volontariato e del Terzo settore ad Assemblee 

allargate, convocate su specifici temi di interesse generale; 

- L’eventuale partecipazione all’Assemblea di Ambito, al Comitato Politico Ristretto e 

all’Ufficio di Piano. 

Le modalità operative di coinvolgimento dei soggetti della sussidiarietà orizzontale, le 

forme di informazione e consultazione, il numero e la composizione dei tavoli di area sono 

decise dall’Assemblea dell’Ambito, su proposta del Comitato Politico Ristretto. 

 

All’entrata in vigore della presente convenzione sono confermati il numero, la 

composizione e le funzioni dei tavoli e delle modalità di partecipazione in atto, sino 

all’adozione di eventuali successivi atti di indirizzo. 
 

 

 

TITOLO  IV 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ ATTRIBUITE 

AL COMUNE CAPOFILA 

 

 

Art.19 - Organizzazione del Comune capofila 

 

Il Comune capofila mette a disposizione le proprie strutture per quanto necessario 

all’organizzazione e alla gestione dei servizi attribuiti. 

 

Per gli aspetti amministrativi e logistici, il Comune capofila si avvale dei propri servizi e 

dei propri uffici e riconduce la responsabilità delle attività al Responsabile dell’ufficio 

comune. 
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Art.20 – Oneri sostenuti dal Comune capofila  

 

Gli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni di ente capofila sono riconosciute al 

Comune di Dalmine dall’Assemblea dell’Ambito Territoriale, sulla base di una contabilità 

per Centro di Costo relativa al funzionamento dell’Ufficio Comune. 

La quota di cui sopra è finanziata da parte di ogni singolo ente aderente, in proporzione al 

numero di abitanti. 

 

Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno dell’ente capofila 

connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli 

obiettivi del Comune capofila e il corrispondente aumento degli obiettivi del Comuni 

sottoscrittori non capofila, sulla base dei conteggi e criteri definiti annualmente 

dall’Assemblea dei Sindaci. 

 
 

 

TITOLO V 

DURATA E MODIFICA DELLA CONVENZIONE 
 

 

Art.21 - Durata della convenzione 

 

La convenzione ha durata triennale a partire dal 1° Ottobre 2020 al 30 settembre 2023 

 

Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i Comuni sottoscrittori 

giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella 

basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione 

medesima, provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi. 

 

 

Art. 22   - Modifica della convenzione 

 

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di 

atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in 

causa. In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale. 

 

 

Art.23   – Adesione di nuovi enti 

 

La richiesta di adesione all’intesa da parte di nuovi enti è presentata al Presidente 

dell’Ambito Territoriale ed è sottoposta all’assemblea nella prima seduta utile. La nuova 

adesione è esecutiva nel caso in cui l’Assemblea accolga l’istanza, salvo ratifica da parte 

degli organi deliberativi degli Enti aderenti. 

 
 

 

TITOLO VI 

FONDO SOCIALE D’AMBITO E SISTEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

Art. 24   - Fondo Sociale d’Ambito 

 

È istituito il Fondo Sociale d’Ambito. 

Il Fondo Sociale d’Ambito è costituito: 

- dalle risorse finanziarie derivate dal FNPS, dal FNA, dal Fondo Povertà-Quota Servizi 

e comunque trasferite dallo Stato; 

- da risorse proprie regionali, comprese quelle relative e derivanti dall’esercizio 

associato di funzioni; 
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- dal concorso degli utenti dei servizi; 

- da risorse derivate dall’ATS/ASST; 

- da altre risorse pubbliche o  private; 

- da risorse proprie dei Comuni. 

 

L’Ufficio Comune opera con risorse certe, garantite con Bilancio Preventivo da cui risulti il 

Budget assegnato ad ogni Centro di Responsabilità. Spetta all’Assemblea dei Sindaci 

approvare ogni anno i Piani finanziari preventivi e quelli consuntivi. L’Ufficio Comune 

gestisce tutte le risorse assegnate per le attività programmate definendo uno o più Centro/i di 

Costo specifico/i all’interno della contabilità del Comune Capofila. 

Al di fuori delle funzioni e delle attività approvate unanimemente dai Comuni dell’Ambito 

con il Piano di Zona e sostenute con il Fondo Sociale d’Ambito, le funzioni delegate 

all’Ufficio Comune da parte dei singoli Enti sono a carico dei Comuni deleganti. 

 

Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune capofila e 

amministrati dall’Ufficio Comune per le finalità concordate, con obbligo di rendicontazione 

e con stretto vincolo di destinazione. 

 

In sede di approvazione dei piani di finanziamento del Piano di Zona o di altri progetti sono 

definiti i criteri di compartecipazione dei singoli enti all’attuazione dei servizi e degli 

interventi, nonché il riconoscimento da accordare ai singoli enti per l’assunzione di spese per 

conto dell’Ambito Territoriale. 

 

 

TITOLO VII 

NORME FINALI 

 

 

Art.25 – Disciplina controversie 

 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, 

validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo 

di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le 

eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente. 

 
 

Art.26   – Collegio di vigilanza 

 

La vigilanza sull'applicazione della convenzione è svolta dall’Assemblea intercomunale 

dell’Ambito Territoriale. 

 

 

 

Dalmine,  -- ottobre 2020 
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Il Sindaco di Dalmine:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Azzano San Paolo:  ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Boltiere:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Ciserano:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Comun Nuovo:   ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Curno:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Lallio:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Levate :   ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Mozzo:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Osio Sopra:   ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Osio Sotto:   ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Stezzano:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Treviolo:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Urgnano:    ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Verdello:   ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Verdellino:  ______________________________________ 

 

Il Sindaco di Zanica:    ______________________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

TRA 

COMUNE DI DALMINE rappresentato da MAURO CINQUINI Dirigente Servizi alla Persona domiciliato per la 

carica presso Comune di Dalmine – piazza Libertà 1 

e  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARDUCCI” rappresentato da Dirigente Marilena Gritti - domiciliata per la carica 

presso sede IC “Carducci” – viale Betelli 17 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MORO” rappresentato da Dirigente Elena Maffioletti domiciliata per la carica 

presso sede IC “A. Moro” – via Olimpiadi 1 

 

Facendo seguito alle conferenze di servizi programmate nel periodo giugno-settembre 2020 

Visti 

1. Art. 15 Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

2. il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

3. La legge n. 23/1996 “Norme per l'edilizia scolastica” 

4. “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

5. Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13; 

6. il decreto MIUR n. 39 del 26/6/2020 “Adozione del documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” che prevede l’organizzazione di apposite Conferenze di Servizi, su iniziativa 

dell’ente locale competente con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici finalizzate ad analizzare le 

criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio di riferimento , con lo scopo di 

raccogliere le istanze provenienti dalla scuole e trovare soluzioni che tengano conto delle risorse 

disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi; 

 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

ART. 1 Oggetto –Patto educativo di Comunità 

Le parti, conformemente a quanto indicato dal decreto MIUR n. 39 del 26/6/2020, sottoscrivono il presente 

accordo quale atto conclusivo di un lavoro di coordinamento improntato al principio di sussidiarietà e 

corresponsabilità educativa, volto ad individuare modalità di sostegno alle autonomie scolastiche per la 

riapertura delle scuole nel periodo emergenziale dovuto al contagio da COVID 19.  
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Art. 2 – FINALITA’ 

Scopo del “Patto educativo di comunità” è la condivisione di strumenti e risorse per garantire l’avvio in 

sicurezza dell’a.s. 2020/2021, con la garanzia di: 

1) didattica in presenza, salvo provvedimenti superiori che dovessero disporre sospensione di attività 

didattica; 

2) mantenimento del modello orario scelto dalle famiglie e dei servizi di supporto  

Art. 3 – LINEE DI INTERVENTO 

Le linee di intervento programmate sono quattro: 

1) adeguamenti strutturali  

2) sostegno al servizio di refezione scolastica attraverso la fornitura di assistenti educatori  

3) potenziamento del servizio di pulizia/sbarazzo refettori e di aule dedicate al consumo del pasto 

3) supporto al servizio di pulizia e sanificazione dei locali scolastici  

Art. 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi di cui ai precedenti punti si distinguono in: 

a) interventi realizzati direttamente dal Comune di Dalmine, attraverso propri uffici e servizi, in economia o ricorrendo 

a fornitori esterni; 

b) interventi finanziati dal Comune di Dalmine ma realizzati dall’Istituto Comprensivo, il quale assume titolarità dei 

relativi contratti e degli obblighi annessi. 

ART. 5 – COMPITI DEL COMUNE 

5.1 – TRASFERIMENTI 

Il Comune di Dalmine si impegna a trasferire agli Istituti comprensivi entro il mese di ottobre 2020 i fondi necessari 

all’attivazione dei seguenti servizi: 

a) servizio di assistenza mensa 

b) servizio di pulizia locali (palestre scolastiche) 

c) servizi di supporto all’attività del personale ATA 

Sulla base delle quantificazioni indicate negli allegati, l’importo da trasferire è stimato in €  161.800,00 , di cui: 

- € 92.000,00 Istituto Comprensivo A. Moro 

- € 69.800,00 Istituto Istituto Comprensivo Carducci 

5.2. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE 

Il Comune di Dalmine individuerà il fornitore dei servizi sopra indicati, attraverso nuove indagini di mercato o ricorrendo 

a procedure di gara già attive assumendo pertanto la funzione di “stazione appaltate”. 

Trasferirà agli Istituti Comprensivi il nominativo del fornitore individuato e le condizioni economiche da applicarsi. 

5. 3 ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

Il Comune di Dalmine assicura la più ampia collaborazione e supporto  per la realizzazione degli interventi sopra citati  
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ART. 6 – COMPITI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

Gli Istituti Comprensivi assumeranno la titolarità dei contratti stipulati per la fornitura dei servizi di cui ai precedenti 

punti 5.1.a-b-c. 

Monitoreranno mensilmente la spesa e a fine anno scolastico rendiconteranno le spese sostenute. 

L’eventuale risparmio rispetto al trasferimento iniziale è da considerarsi anticipo per i trasferimenti ordinari 2021/2022.  

ART. 7 – MOMENTI DI VERIFICA 

Nel corso dell’anno si effettueranno incontri di verifica, anche con lo scopo di ridefinire eventuali interventi in base 

all’andamento delle attività.  

ART. 8 DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo resterà in vigore per l’intero anno scolastico 2020/2021, salvo interruzioni dell’attività didattica 

dovuta a nuove situazioni sanitarie emergenziali. 
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PATTO DI COMUNITA' - piano riassuntivo degli interventi

IC MORO ICCARDUCCI

LAVORI 90.000,00€                 intervento diretto del Comune
ASSIST. MENSA 41.700,00€                 20.700,00€        21.000,00€             
POTENZIAMENTO SERV. REF 49.861,72€                 intervento diretto del Comune
PULIZIA PALESTRE 85.300,00€                 42.300,00€        43.000,00€             
POTENZIAMENTO ATA 34.800,00€                 29.000,00€        5.800,00€               
PULIZIA CPIA 7.200,00€                   intervento diretto del Comune
totale generale 308.861,72€               
di cui trasferimenti 161.800,00€               92.000,00€        69.800,00€             
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