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N. 269 del 20-12-2018
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 16-01-2018 che, in linea con il dettato legislativo
(L.56/2014) e nell’ambito della funzione “Assistenza agli enti locali”, ha manifestato la volontà di proseguire
l’erogazione dei servizi dismessi dalla Regione Molise con DGR n.284/2017 istituendo, allo scopo, il
Servizio di Assistenza Enti Locali della Provincia di Campobasso S.A.E.L. per continuare l’erogazione di
servizi di base e dei servizi specialistici agli enti aderenti;

CONSIDERATO che con la sopracitata deliberazione di Consiglio Provinciale è stata approvato lo schema
di Convenzione per l’adesione al Servizio S.A.E.L., la scheda tecnica riepilogativa dei servizi offerti e lo
schema di convenzione per l’adesione al SUAP;

RITENUTO opportuno fornire chiarimenti inerenti alcuni punti della predetta convenzione di adesione al
S.A.E.L., ed in particolare ai seguenti articoli della Convenzione:
-All’art. 4 “Servizi in convenzione”, tra i servizi specialistici è da intendersi anche il “Servizio di
consulenza tecnica sulla gestione giuridica ed economica del personale”;
-All’art. 10 “Modalità di adesione al S.A.E.L. e quote” l’adesione dei comuni ai servizi offerti dal
S.A.E.L. deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno; la fruizione dei servizi del SAEL prevede
servizi di base gratuiti e servizi specialistici a listino con tariffe specifiche;
-All’art. 11 “Determinazione delle quote di adesione e di fruizione dei servizi” i servizi di base sono
fruibili dell’Ente che aderisce al S.A.E.L. e prevedono giornate di formazione inerenti tematiche di
interesse per la P.A., garantendo la partecipazione gratuita fino a n.2 rappresentanti per comune. Per
ciascuno dei servizi specialistici offerti dal S.A.E.L., attivabili su richiesta da parte degli Enti aderenti,
è prevista una tariffa espressa nell’apposito listino;
DATO ATTO CHE per i servizi di carattere consulenziale è prevista una tariffa rapportata all’impegno ed al
costo orario corrispondente al profilo professionale di appartenenza del dipendente coinvolto (ed
ugualmente indicato nel listino);
CONSIDERATO CHE
· il Suap rientra tra i servizi specialistici offerti dalla Provincia di Campobasso ed è regolato da
specifica convenzione che l’Ente dovrà stipulare con la Provincia di Campobasso nel caso in cui
voglia aderire allo Sportello, previa adesione alla convenzione S.A.E.L.;
·
i costi di funzionamento del SUAP sono a carico di ciascun comune aderente da calcolarsi
secondo i parametri indicati nella convezione SUAP;
·
tutte le quote hanno natura di trasferimento sia per il cofinanziamento degli oneri sostenuti
dalla Provincia per la gestione e per il mantenimento delle infrastrutture tecnologiche atti
all'erogazione dei servizi già attivi, sia per la ricerca, lo sviluppo e l'avvio dei nuovi servizi:
VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Provincia di Campobasso con la Provincia di Isernia, per
garantire ed erogare i servizi del S.A.E.L. anche ai comuni di pertinenza di quest’ultima;
DATO ATTO pertanto che, i comuni a cui si rivolgono i servizi S.A.E.L. sono da intendersi anche i comuni
della Provincia di Isernia;
VISTO il Dlgs.267/00 ;
VISTA la L.56/2014;
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PROPONE

· di rendere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello
stesso;
· di fornire i seguenti chiarimenti in ordine ai seguenti articoli della Convenzione per l’adesione
ai servizi S.A.E.L.:
· -All’art. 4 “Servizi in convenzione”, tra i servizi specialistici è da intendersi anche il “Servizio di
consulenza tecnica sulla gestione giuridica ed economica del personale”;
· -All’art. 10 “Modalità di adesione al S.A.E.L. e quote” l’adesione dei comuni ai servizi offerti dal
S.A.E.L. deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno; la fruizione dei servizi del SAEL prevede
servizi di base gratuiti e servizi specialistici a listino con tariffe specifiche;
· -All’art. 11 “Determinazione delle quote di adesione e di fruizione dei servizi” i servizi di base
sono fruibili dell’Ente che aderisce al S.A.E.L. e prevedono giornate di formazione inerenti
tematiche di interesse per la P.A., garantendo la partecipazione gratuita fino a n.2 rappresentanti
per comune. Per ciascuno dei servizi specialistici offerti dal S.A.E.L., attivabili su richiesta da
parte degli Enti aderenti, è prevista una tariffa espressa nell’apposito listino;
·
che per i servizi di carattere consulenziale è prevista una tariffa rapportata all’impegno ed al
costo orario corrispondente al profilo professionale di appartenenza del dipendente coinvolto (ed
ugualmente indicato nel listino);
· che il SUAP rientra tra i servizi specialistici offerti dalla Provincia di Campobasso ed è regolato
da specifica convenzione che l’Ente dovrà stipulare con la Provincia di Campobasso nel caso in cui
voglia aderire allo Sportello previa adesione alla convenzione S.A.E.L..;
·
che i costi di funzionamento del SUAP sono a carico di ciascun comune aderente da
calcolarsi secondo i parametri indicati nella convezione SUAP;
·
f)che tutte le quote hanno natura di trasferimento sia per il cofinanziamento degli oneri
sostenuti dalla Provincia per la gestione e per il mantenimento delle infrastrutture tecnologiche atti
all'erogazione dei servizi già attivi, sia per la ricerca, lo sviluppo e l'avvio dei nuovi servizi;
·
che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Provincia di
Campobasso con la Provincia di Isernia, per garantire ed erogare i servizi del S.A.E.L. anche ai
comuni di pertinenza di quest’ultima e che pertanto i comuni a cui si rivolgono i servizi S.A.E.L.
sono da intendersi anche i comuni della Provincia di Isernia;
·
di dare massima diffusione di tali chiarimenti pubblicando il seguente atto sul portale della
Provincia di Campobasso nella sezione dedicata al S.A.E.L. ed alle modalità di adesione;
·
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
T.U.E.L.;
Sulla presente proposta il sottoscritto Dirigente Responsabile del 2 settore esprime parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del TUEL
Dirigente 2 Settore
dott. Angelo FRATANGELO(*)
(*)firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

E Il Presidente della Provincia
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente competente
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· di rendere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello
stesso;
· di fornire i seguenti chiarimenti in ordine ai seguenti articoli della Convenzione per l’adesione
ai servizi S.A.E.L.:
· -All’art. 4 “Servizi in convenzione”, tra i servizi specialistici è da intendersi anche il “Servizio di
consulenza tecnica sulla gestione giuridica ed economica del personale”;
· -All’art. 10 “Modalità di adesione al S.A.E.L. e quote” l’adesione dei comuni ai servizi offerti dal
S.A.E.L. deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno; la fruizione dei servizi del SAEL prevede
servizi di base gratuiti e servizi specialistici a listino con tariffe specifiche;
· -All’art. 11 “Determinazione delle quote di adesione e di fruizione dei servizi” i servizi di base
sono fruibili dell’Ente che aderisce al S.A.E.L. e prevedono giornate di formazione inerenti
tematiche di interesse per la P.A., garantendo la partecipazione gratuita fino a n.2 rappresentanti
per comune. Per ciascuno dei servizi specialistici offerti dal S.A.E.L., attivabili su richiesta da
parte degli Enti aderenti, è prevista una tariffa espressa nell’apposito listino;
·
che per i servizi di carattere consulenziale è prevista una tariffa rapportata all’impegno ed al
costo orario corrispondente al profilo professionale di appartenenza del dipendente coinvolto (ed
ugualmente indicato nel listino);
· che il SUAP rientra tra i servizi specialistici offerti dalla Provincia di Campobasso ed è regolato
da specifica convenzione che l’Ente dovrà stipulare con la Provincia di Campobasso nel caso in cui
voglia aderire allo Sportello previa adesione alla convenzione S.A.E.L..;
·
che i costi di funzionamento del SUAP sono a carico di ciascun comune aderente da
calcolarsi secondo i parametri indicati nella convezione SUAP;
·
f)che tutte le quote hanno natura di trasferimento sia per il cofinanziamento degli oneri
sostenuti dalla Provincia per la gestione e per il mantenimento delle infrastrutture tecnologiche atti
all'erogazione dei servizi già attivi, sia per la ricerca, lo sviluppo e l'avvio dei nuovi servizi;
·
che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Provincia di
Campobasso con la Provincia di Isernia, per garantire ed erogare i servizi del S.A.E.L. anche ai
comuni di pertinenza di quest’ultima e che pertanto i comuni a cui si rivolgono i servizi S.A.E.L.
sono da intendersi anche i comuni della Provincia di Isernia;
·
di dare massima diffusione di tali chiarimenti pubblicando il seguente atto sul portale della
Provincia di Campobasso nella sezione dedicata al S.A.E.L. ed alle modalità di adesione;
·
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
T.U.E.L.

DECRETO N. 1 DEL 07-01-2019

4/5

IL PRESIDENTE ANTONIO BATTISTA,
RICHIAMATA la proposta di Decreto del Presidente n. 269 del 20-12-2018,
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,
DECRETA
le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta Decreto del Presidente n. 269 del 20-12-2018.

IL PRESIDENTE
ANTONIO BATTISTA *
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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