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Coordinamento Istituzionale 
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L’anno duemiladieci, il giorno undici marzo, alle ore 9,30, presso l’Assessorato ai Servizi Socio-
Educativi del Comune di Molfetta, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, concordato e 
convocato con nota prot. n. 14587 del 9.3.2010, per discutere il seguente argomento all’o.d.g: 

- Comunicazione del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-
Sanitaria, dott.ssa Anna Maria Candela , prot. n. AOO5 146/05/03/2010/01100 del 5.3.2010 
Sono presenti, per il Comune di Molfetta, l’Assessore ai Servizi Socio-Educativi, Luigi 
Roselli, delegato dal Sindaco, Antonio Azzollini,  il Dirigente, Giuseppe Domenico de Bari, 
il funzionario amministrativo, Carmela Mezzina, l’assistente Sociale, Angela Panunzio; per 
il Comune di Giovinazzo, l’Assessore alla Solidarietà Sociale, Cosmo Damiano Stufano, 
delegato dal Sindaco, Antonio Natalicchio, il Dirigente Giuseppe Antonio Panunzio, 
l’Assistente Sociale Mariantonietta Lezzi. 
Svolge funzioni di segretaria verbalizzante l’Assistente Sociale, Angela Panunzio del 
Comune di Molfetta. 
Il Coordinamento Istituzionale, prende atto della nota del Dirigente regionale 
precedentemente citato e ne condivide l’impianto generale ed i contenuti, richiamando sul 
punto la discussione e quanto affermato nell’incontro del 1 marzo u. s., i rappresentanti dei 
Comuni così come sopra costituiti e il Dirigente regionale, dott. Candela. Quindi, i presenti 
ritengono  che le problematiche ivi evidenziate possono intendersi superate. 
In riferimento al punto 3 della stessa nota si concorda quanto segue: 



- La responsabilità della gestione delle  funzioni di programmazione finanziaria e governo del 
fondo unico di ambito sono attribuite al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di 
Molfetta; 

- La responsabilità della gestione della funzione tecnica e amministrativa (procedura di 
affidamento, contrattualistica, ecc.) è attribuita al Dirigente del Settore Economico-
Finanziario del Comune di Giovinazzo; 

- La responsabilità della gestione delle funzioni di progettazione sociale e programmazione, 
ecc. è attribuita agli  Assistenti Sociali,  in dotazione ai  Comuni  di  Molfetta e di 
Giovinazzo. 
Si ribadisce che potranno essere incaricati per partecipare all’attività dell’Ufficio di Piano 
professionisti esterni. 
Si conviene, inoltre, che la sede dell’Ufficio di Piano è stabilita presso il Comune di 
Molfetta e che tale organo si riunirà anche presso il Comune di Giovinazzo, che il 
Responsabile dell’Ufficio di Piano è il Dirigente dei Servizi Socio-Educativi del Comune di 
Molfetta. 
Si definisce, inoltre, di indire  la Conferenza di Servizi per il giorno 15 marzo p.v. alle ore 
9,30, presso la Sala Giunta del Comune di Molfetta. 
Molfetta, 11.3.2010 
 
L.c.S. 
 

L’Assessore alla Solidarietà Sociale    L’Assessore ai Servizi Socio-Educativi 
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La segretaria verbalizzante 
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