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Art. 1  - Composizione 

Fermo restando l’autonomia del Coordinamento Istituzionale di deliberare un incremento della 

dotazione organica in relazione ai carichi di lavoro e a procedimenti da porre in essere, la dotazione 

organica dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C8 per il triennio 2019-2021 prevede: 

 N.1 Coordinatore dell’Ufficio di Piano; 

 N.1 esperto in programmazione sociale e sociosanitaria – Assistente sociale Cat. D-D1; 

 N. 2 istruttori amministrativo-contabili – Cat C – C1; 

 N.1 esperto in programmazione dei fondi europei; 

 N.1 esperto in monitoraggio e comunicazione.   

Per la dotazione organica dell’Ufficio di Piano, si dovrà fare riferimento, prioritariamente, al 

personale dipendente dei Comuni aderenti a mezzo distacco a tempo pieno, in possesso dei 

necessari requisiti di studio, abilitativi  e di esperienza in materia di sistema integrato di servizi di 

cui alla Legge 328/00; in alternativa, potrà essere reclutato con procedura di  evidenza pubblica 

personale esterno, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Le procedure di evidenza pubblica saranno di competenza del Comune Capofila. 

I componenti dell’ufficio di piano dovranno essere in possesso di adeguata specializzazione e 

comprovata esperienza nelle materie attinenti al profilo di riferimento. 

Il periodo temporale di contrattualizzazione del personale dell’Ufficio di Piano non può essere 

inferiore al triennio di vigenza del Piano Sociale Regionale salvo diversa decisione del 

Coordinamento Istituzionale, tenuto conto anche della modifica in corso della forma di gestione 

dell’Ambito Territoriale.  

Per l’anno 2019, nelle more di costituzione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione associata 

dei servizi dell’Ambito C08, è programmata l’assunzione, oltre che del Coordinatore, altresì delle 

seguenti figure a tempo pieno e determinato:  N.1 esperto in programmazione sociale e 

sociosanitaria – Assistente sociale Cat. D-D1 e N. 2 istruttori amministrativo-contabili – Cat C – 

C1. Per le altre figure si procederà ad incarichi professionali e/o ad appalti di servizi ai sensi della 

vigente normativa.  

La direzione dell’Ufficio di Piano è attribuita al Coordinatore, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 

11/07 e ss.mm.ii., in coerenza con le disposizioni relative alla dirigenza pubblica, quale 

responsabile del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al Fondo Unico di Ambito. 

La nomina del Coordinatore, su indirizzo del Coordinamento Istituzionale, è affidata al Sindaco del 

comune capofila, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

Art. 2 - Sede 

L'Ufficio di Piano ha la propria sede operativa presso idonei locali messi a disposizione dal Comune 

Capofila.  

Art. 3 - Competenze ed Autonomia 

L'Ufficio di Piano riveste un ruolo estremamente delicato in quanto struttura tecnica di supporto per 

la realizzazione del Piano di Zona. Esso ha il compito di elaborare ed attuare la programmazione, 

secondo gli indirizzi forniti dall’organo politico di riferimento, e di svolgere le funzioni di gestione, 

amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona Territoriale. Esso 

costituisce inoltre l’ufficio di raccordo con l’amministrazione regionale in quanto è allo stesso che 

vengono generalmente inviate tutte le comunicazioni inerenti il sistema integrato dei servizi sociali. 

A tale organismo, proprio per il ruolo strategico di programmazione e controllo che gli viene 

riconosciuto, vanno garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale nel 

rispetto dell’indirizzo programmatico. 
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 Le funzioni dell'ufficio di piano si articolano nello svolgimento delle seguenti attività:  

 analisi del sistema d'offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) 

presenti nell'ambito territoriale per valutarne l'appropriatezza e l'eventuale ridefinizione;  

 programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali, in accordo con il 

Coordinamento Istituzionale per una reale, non riduttiva e frammentata, attuazione del processo 

di riforma del welfare. E' una modalità di programmazione che valorizza le politiche sociali 

dell'ambito e deve comprendere tutta la spesa sociale programmata nei singoli bilanci dei 

Comuni;  

 individuazione di centri di costi e di responsabilità unitari (gestione associata);  

 monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l'individuazione di eventuali nuovi 

bisogni, attraverso l'organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio 

dell'Ambito;  

 raccolta e confronto degli orientamenti del Coordinamento Istituzionale;  

 progettazione o riprogettazione partecipata dei servizi da erogare nell'Ambito;  

 individuazione dei nodi strategici e attivazione delle connessioni della rete complessiva dei  

servizi;  

 definizione del sistema di comunicazione fra i comuni e i diversi soggetti dell'ambito 

territoriale;  

 raccordo con i Servizi Sociali e il Servizio di Segretariato Sociale;  

 predisposizione dell'organizzazione necessaria a realizzare le funzioni unitarie di accesso;   

 programmazione socio sanitaria;  

 predisposizioni di piani di comunicazione sociale;  

 aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di 

intercettare nuove e differenti risorse economiche.  

Con riferimento alla gestione tecnica e amministrativa, il suddetto Ufficio si occupa della: 

- definizione ed adozione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, 

controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie; 

- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, 

umane;  

- organizzazione ed affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal Piano Sociale 

di Zona e dalle altre programmazioni alle quali il Coordinamento Istituzionale deliberi di aderire 

(definizione di bandi, gare d'appalto, procedure per l'autorizzazione e accreditamento ecc);  

- definizione dei regolamenti d'accesso e di compartecipazione degli utenti. 

Per il monitoraggio e la valutazione svolge funzioni di: 

- predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi; 

- monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi;  

- monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nei Piani di Zona con particolare 

attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di valutazione delle proposte 

progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi, al fine di garantire il pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai 

soggetti affidatari per la erogazione dei servizi, nonché delle disposizioni normative vigenti in 

materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/16); 

- implementazione di sistemi informativi già esistenti per l’elaborazione di dati territoriali locali, 

provinciali e regionali.  

Art. 4 - Coordinatore dell'Ufficio di Piano 

Al Coordinatore dell'Ufficio di Piano sono conferite tutte le funzioni e responsabilità in coerenza 

con le disposizioni per la dirigenza pubblica. 
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Al Coordinatore sono, altresì, assegnate le seguenti funzioni: 

- coordinamento delle attività e dei servizi programmati nel piano di zona e dei programmi 

specifici approvati dal Coordinamento Istituzionale; 

- direzione dell’UdP e del relativo personale; 

- organizzazione e coordinamento dei tavoli di concertazione; 

- assistenza e consulenza al Coordinamento Istituzionale nel corso delle sedute per la parte 

tecnica; 

- responsabile del centro di costo – Fondo Unico d’Ambito; 

- rappresentanza dell’ufficio con i soggetti esterni. 

La durata della carica di Coordinatore dell'ufficio non può essere inferiore al triennio di vigenza del 

Piano Sociale di Zona.  

Art. 5 - Incompatibilità 

La carica di Sindaco, di Assessore e Consigliere comunale presso uno dei comuni associati 

dell’Ambito Territoriale C8, nonché la posizione di socio, rappresentante legale, direttore tecnico, 

collaboratore e/o dipendente di un soggetto del terzo settore operante nel campo dei servizi sociali e 

socio-sanitari sul territorio dell’Ambito C8, sono incompatibili con l’incarico di componente 

dell’Ufficio di Piano, nonché con quella di Coordinatore del predetto.  

 

Art. 6  - Accesso agli atti 

L'accesso agli atti adottati dall’Ufficio di Piano viene garantito  nel rispetto della normativa vigente 

in materia. Gli atti dei lavori dell'ufficio di piano sono pubblicati all'albo pretorio del Comune 

Capofila nel rispetto della normativa in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza”).   

Art. 7 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e 

regionale vigente nel settore di riferimento.  

Art. 8 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da 

parte del Coordinamento Istituzionale. 

Articolo 9 – Modifiche al regolamento 

Il presente Regolamento si uniforma automaticamente ad eventuali disposizioni emanate dalla 

Regione, dallo Stato e/o dalla Comunità Europea.  


