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COMITATO DEI SINDACI 
 

Deliberazione n° 1                                                                                                          del 14.03.2018 

 

Oggetto: Nomina Coordinatore d’Ambito: determinazione. 

 

 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Marzo, presso il Comune di Macerata, in seguito a 

convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Messi Osvaldo Appignano Sindaco 

Tamburrini Stefania Corridonia Assessore delegato 

Carancini Romano Macerata Sindaco – Presidente Comitato dei Sindaci 

Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 

Catena Leonardo Montecassiano Sindaco 

Luciani Domenico Petriolo Sindaco 

Monti Luigi Pollenza Sindaco 

Capponi Franco Treia Sindaco 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n. 9 

 

Funge da Segretario il Coordinatore ad interim dell’ATS 15, Dott. Gianluca Puliti. 

 

Partecipano inoltre, senza diritto di voto: Marika Marcolini, Assessore Servizi Sociali Comune di 

Macerata; Katia Acciarresi, Assessore Servizi Sociali del Comune di Montecassiano. 

 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Considerato che questo Comitato dei Sindaci, con Deliberazione n. 9 del 18.05.2017 e con il 

verbale della riunione del 26.07.2017, ha: 

- preso atto del collocamento a riposo d'ufficio, per limiti di servizio, del Coordinatore 

d’Ambito, Dott.ssa Brunetta Formica; 

- incaricato il Comune di Macerata, in qualità di capofila dell’ATS 15, ad avviare la procedura 

per l’individuazione del Coordinatore Dirigente dell’ATS 15; 

- preso atto che la procedura per l’individuazione del Coordinatore Dirigente dell’ATS 15 

prevede i seguenti passaggi: 

 emissione, da parte del Comune capofila, di specifico bando e raccolta delle 

candidature, 

 nomina, da parte del Comune capofila, di una Commissione tecnica per la 

valutazione dei curricula e lo svolgimento del colloquio tecnico motivazionale al fine 

di elaborare un elenco di candidati idonei con l’indicazione di quelli ritenuti più 

idonei all’incarico (rosa di candidati di almeno n. 3 nominativi e massimo n. 5); 

 trasmissione alla Regione Marche della “rosa dei candidati” per l’acquisizione del 

parere-nulla osta; 

 scelta, da parte del Comitato dei Sindaci, del Coordinatore Dirigente tra i nominativi 

inseriti nella rosa e comunicazione al Comune capofila, trasmettendo propria 

Delibera contenente la motivazione della scelta; 
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 nomina, da parte del Sindaco del Comune di Macerata, del Coordinatore Dirigente 

dell’ATS 15; 

 

Considerato che il Comune di Macerata, su mandato del Comitato dei Sindaci: 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio “Servizi finanziari e del personale” n. 

908/197 del 22.08.2017 ha approvato l'avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000, con incarico a 

contratto, di n. 1 Dirigente Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15; 

- con Determinazione del Segretario Generale n. 1093/123 del  09.10.2017 ha provveduto ad 

effettuare l’ammissione dei candidati alla selezione pubblica e la nomina della Commissione 

esaminatrice della selezione;  

 

Preso atto che la Commissione, a conclusione dei propri lavori, ha formulato il seguente elenco dei 

candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico di Coordinatore dell’ATS 15: 

COGNOME NOME 

CANTORI ALESSANDRA 

COPPE ORAZIO 

POZZARI GIOVANNI 

SCARPONI CARLA 

 

Tenuto conto che con Deliberazione n. 24 del 20.12.2017, questo Comitato dei Sindaci ha preso atto 

e trasmesso la sopraelencata rosa di candidati alla Regione Marche, al fine di richiederne il 

necessario parere nulla osta; 

 

Visto che con nota Prot. n. 0074294 del 19.01.2018 la Regione Marche ha trasmesso la D.G.R. n. 

12 del 15.01.2018, con cui la Giunta Regionale ha espresso il proprio parere favorevole sulla rosa 

dei candidati sopracitata; 

 

Richiamate: 

- la DGR 1670/2001 “Deliberazione amministrativa n. 306/2000 “Piano regionale per un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” approvazione Linee guida” che definisce 

ruolo, funzioni e competenze del Coordinatore d’Ambito; 

- la DGR 551/06: “Approvazione delle “Linee guida per la riorganizzazione istituzionale degli 

Ambiti Territoriale Sociali”” in cui si afferma la necessità di assegnare al Coordinatore 

d’Ambito non soltanto funzioni di programmazione e coordinamento ma anche funzioni di 

tipo gestionale;  

- la L.R. 32/2014: “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della 

famiglia”, Art. 7, comma 3 in cui si stabilisce che: “Per lo svolgimento delle funzioni 

indicate al comma 2 [programmazione in materia di politiche sociali e gestione associata 

dei servizi sociali], il Comitato dei Sindaci nomina il Coordinatore dell’ATS secondo criteri 

e modalità determinati dalla giunta regionale”; 

- l’art. 10 della Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 15 - Macerata per 

l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi sociali 

sottoscritta in data 22.12.2016; 

 

Visti i curricula dei componenti la rosa dei candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire 

l’incarico di Coordinatore dell’ATS 15; 
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Ritenuto al riguardo doversi preferire la candidata Carla Scarponi, atteso che dal curriculum della 

stessa emerge un’ottima esperienza progettuale e di pianificazione, competenze nell’attività di 

coordinamento e di connessione di soggetti pubblici e privati, oltre ad apprezzabili esperienze di 

analisi ed elaborazione dei dati, sui bisogni sociali e sulle risposte da fornire ad essi, esperienze 

queste che sono maturate esclusivamente nell’ambito del territorio dell’ATS 15; 

 

Atteso che tali peculiarità, unitamente alla approfondita conoscenza del territorio e delle istituzioni 

che in esso operano, sono assolutamente adeguate e coerenti con le competenze e le funzioni che 

fanno capo alla figura del Coordinatore d’Ambito; 

 

Considerato che la scelta di Carla Scarponi può altresì marcare una continuità tra la passata gestione 

e le linee guida che saranno dettate da questo Comitato dei Sindaci; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di nominare, per le motivazione espresse in narrativa, la Dott.ssa Carla Scarponi quale 

Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15, per il periodo di anni 1, prorogabile secondo 

normativa vigente, previa valutazione di questo Comitato dei Sindaci. 

 

Di incaricare il Comune di Macerata, in qualità di Comune capofila, a provvedere a tutto quanto di 

propria competenza per la formalizzazione di tale nomina. 

 

 

 

Il Coordinatore f.f.  Il Presidente 

(Dott. Gianluca Puliti)  (Romano Carancini) 

Firme all’originale 


