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ART. 1: ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO.
Ii Coo耮dinamento Isttuzionaiea quaie o耮ganismo poiitcooisttuzionaie deii’Ambito te耮耮ito耮iaie di ibo
aienta – Dist耮eto Socio Sanita耮io n. 1a comp耮endente i Comuni di ibo aientaa Fiiadeifa. Fiiogasoa
F耮ancaviiia Angitoiaa F耮ancicaa Ionadia Maie耮atoa Miietoa Monte耮osso Caiab耮oa Pizzo Caiab耮oa Poiiaa San
Costantno Caiab耮oa San G耮ego耮io d’Ipponaa Sant’Onof耮ioa Stefanaconia ai fne di una gestone
associata deiie funzioni dei Se耮vizi SociooAssistenziaiia adota ii Regoiamento di funzionamento
deii’Ufficio di Piano.
Ii funzionamento deii’Ufficio di Piano è discipiinato dai p耮esente Regoiamentoa adotato dai
Coo耮dinamento Isttuzionaiea e app耮ovato con deiibe耮a dei Consigii Comunaii facent pa耮te dei
Dist耮eto Sociooassistenziaie n. 1.
ART. 2: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
Nei p耮esente Regoiamento sono contenute no耮me di耮ete a discipiina耮e ia composizionea ie
at耮ibuzionia i’o耮ganizzazione e ie modaiitz di funzionamento deii’Ufficio di Pianoa isttuito quaie
O耮ganismo Tecnicoa a iiveiio di Ambito te耮耮ito耮iaiea pe耮 ia defnizionea i’eiabo耮azione e ia gestone dei
Piano Sociaie di Zona.
ART. 3: DEFINIZIONI.
Ai fni deii’appiicazione dei p耮esente Regoiamento si assumono ie seguent defnizionia
a) Coordinamento Istttuionaae: Assembiea dei Sindacia o io耮o deiegata dei Comuni facent pa耮te dei
Dist耮etoo
b) Ufcio di Piano: G耮uppo tecnico di iavo耮oa a ca耮ate耮e inte耮comunaiea che svoige atvitz di
p耮ogetazionea gestone e monito耮aggio dei sistema dei Se耮vizi SociooAssistenziaii sui te耮耮ito耮io di
耮ife耮imentoa defnito Ambito Te耮耮ito耮iaieo
c) Coordinatore deaa’Ufcio di Piano: ha funzioni di di耮ezionea coo耮dinamento e 耮app耮esentanza
deii’Ufficio stesso 耮ispeto a tut i Sogget Pubbiici e P耮ivat che inte耮agiscono pe耮 i’atuazione dei
Piano Sociaie di Zona.
ART. 4: SEDE DELL’UFFICIO DI PIANO.
L’Ufficio di Piano ha sede p耮esso ii Comune capofia di IBO ALENTIA e può avvaie耮si di un Ufficio di
Seg耮ete耮ia ai se耮vizio degii Ent pa耮tecipant. Su deiibe耮azione dei Coo耮dinamento Isttuzionaiea
possono esse耮e individuate sedia anche tempo耮aneea p耮esso ait耮i ent pa耮tecipant quaio耮a ne sussistano i
p耮esuppost iogistci.

ART. 5: PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.
L’Ufficio di Piano è composto in manie耮a taie da assicu耮a耮ne ia funzionaiitz ope耮atva e ia
composizione muitp耮ofessionaie. Esso è da conside耮a耮e una st耮utu耮a fessibiiea in g耮ado di adegua耮si
costantemente aiie esigenze o耮ganizzatve che ii pe耮co耮so di 耮eaiizzazione degii obietvi 耮ichiede耮z.
L’Ufficio di Piano modeiia ia p耮op耮ia o耮ganizzazione e svoige ia p耮op耮ia atvitz ispi耮andosi a c耮ite耮i di
t耮aspa耮enzaa funzionaiitz ed economicitz di gestonea ai fne di assicu耮a耮e aiia p耮op耮ia azione efficienza
ed efficacia.
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L’atvitz gestonaie viene svoita daii’Ufficio di Pianoa neiie fo耮me e secondo ie modaiitz p耮esc耮ite
daiia iegge e dai p耮esente 耮egoiamentoa in atuazione degii at di indi耮izzo e p耮og耮ammazione
enunciat dai Coo耮dinamento Isttuzionaie.
Fe耮mi 耮estando i pote耮i di indi耮izzo e di cont耮oiio in capo ai Coo耮dinamento Isttuzionaiea i’Ufficio di
Pianoa in ogni casoa è 耮esponsabiie dei 耮aggiungimento degii obietvi e deiia co耮耮etezza ed efficienza
deiia gestone.
ART. 6: COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO.
Fanno pa耮te deii’Ufficio di Piano 耮iso耮se umane adeguate a 耮isponde耮e ai fabbisogno di competenze
tecniche e di capacitz p耮ofessionaii necessa耮ie pe耮 svoige耮e efficacemente ed efficientemente ie
funzioni ed i compit assegnat aii’Ufficio stesso dai Coo耮dinamento Isttuzionaie nonché ie
competenze specifche in mate耮ia di p耮og耮ammazione e o耮ganizzazione neiie a耮ee di inte耮vento
p耮eviste daiia Legge 328/00 e daiia Legge Regionaie n. 23/03.
Di no耮maa taii compit 耮igua耮danoa
o p耮og耮ammazione e p耮ogetazione sociaieo
o o耮ganizzazione dei Se耮vizi Sociaii pe耮 tut gii Obietvi di Se耮vizio 耮ichiamat dai Piano Sociaie
Regionaieo
o integ耮azione sociooassistenziaieo
o p耮og耮ammazione fnanzia耮iaa gestone economica e 耮endicontazioneo
o st耮ument giu耮idicooamminist耮atvi a sostegno deii’associazionismo inte耮comunaieo
o gestone dei se耮vizi pubbiici sociaiia cont耮atuaiistca e appaito
o 耮ice耮ca sociaie pe耮 i’anaiisi dei bisognia deiia domanda e deiia ofe耮ta sociaiea pe耮 ia 耮iievazione deiia
quaiitza e anaiisi statstcao
o comunicazione sociaie e o耮ganizzazione di campagne di sensibiiizzazione e di info耮mazione.
L’ Ufficio di Piano è così c compostoa
o) n. 1 COORDINATOREa di no耮ma da identfca耮si con ii Responsabiie dei Se耮vizi Sociaii dei Comune
capofiao
o) n. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATI O fo耮nito dai Comune capofiao
o) ii pe耮sonaie che sa耮z assunto con ii p耮ogeto SIA (Assistent Sociaii e coiiabo耮ato耮e
amminist耮atvo).
Aii’occo耮耮enza i’Ufficio di Piano si pot耮z avvaie耮e deiie 耮iso耮se umane p耮esent nei va耮i comuni pe耮
adempiment va耮i di natu耮a tecnicaa contabiiea ecc.
Ai bisognoa pot耮z esse耮e 耮ichiesta aiia iocaie Azienda Sanita耮ia P耮ovinciaie ia coiiabo耮azione di un suo
耮app耮esentante deiegato necessa耮io ai 耮afo耮zamento deii'integ耮azione t耮a i se耮vizi sanita耮i e socioo
assistenziaiia ai monito耮aggio e ve耮ifca degii inte耮vent sanita耮i e sociooassistenziaii integ耮at. Taie
fgu耮a sa耮z di nomina deii'Azienda Sanita耮ia P耮ovinciaie di ibo aienta.
Le spese necessa耮ie ai funzionamento deii’Ufficio di Piano sono a ca耮ico dei Comuni deii’Ambito
secondo ia somma p耮oocapite pe耮 citadino 耮esidente p耮evista neiia convenzione pe耮 ia gestone deiie
funzioni e dei se耮vizi sociooassistenziaiia app耮ovata dai Consigii Comunaii. Da taie ve耮samento 耮esta
esone耮ato ii Comune capofia in quanto mete a disposizionea a sue spesea ie fgu耮e dei coo耮dinato耮ea
di un coiiabo耮ato耮e amminist耮atvo ed i iocaii deii’ufficio.
La quota dov耮z esse耮e ve耮sata ai Comune capofia appena possibiie ea comunquea non oit耮e ii 30
maggio di ciascun anno.
I Comuni che non p耮ovvede耮anno a mete耮si in 耮egoia con ii suddeto ve耮samentoa non usuf耮ui耮anno
dei se耮vizi svoit daii’Ufficio di Pianoa senza pe耮 questo pote耮 avanza耮e p耮etese di nessun gene耮e nei
conf耮ont dei Dist耮eto.
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La dotazione o耮ganica dei pe耮sonaie deii’Ufficio di Piano comp耮ende i’insieme dei post a tempo pieno
e/o a tempo pa耮ziaiea distnt pe耮 catego耮ie e pe耮 p耮ofii p耮ofessionaii.
Ai Coo耮dinato耮e ed ai Pe耮sonaie dipendente assegnato aii’Ufficio di Pianoa spetanoa se dovuta ii
耮imbo耮so deiie spese e incentvazioni pe耮 ii 耮aggiungimento degii obietvi a ca耮ico dei Fondo
d’Ambitoa nei iimit e secondo i c耮ite耮i stabiiit nei CCNL.
Nei caso in cui si dovesse耮o 耮avvisa耮e ca耮ichi di iavo耮o pa耮tcoia耮mente g耮avosi ea quindia
i’impossibiiitz da pa耮te deii’Ufficio di Piano come sop耮a composto a fa耮e f耮onte agii impegnia o ci
dovesse esse耮e ia mancanza di 耮iso耮se umane taii da fo耮ni耮e ii p耮op耮io appo耮to di competenze
tecniche e di capacitz p耮ofessionaiia si pot耮z fa耮 耮ico耮so a 耮iso耮se umane este耮nea che sa耮anno
seiezionate a mezzo di avviso pubbiico in base a c耮ite耮i oggetvi di vaiutazione dei ttoii di studioa
deiie espe耮ienze p耮ofessionaiia deiia p耮opensione ai 耮uoioa che ii Coo耮dinamento Isttuzionaie dov耮z
individua耮e p耮eventvamente. Ii 耮ico耮so a 耮iso耮se umane este耮ne 耮imane comunque subo耮dinato ai
耮ispeto deiia no耮matva vigente ed aiia disponibiiitz fnanzia耮ia deii’Ambito.
ART. 7: CONSULENZA LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA.
Aiia co耮耮eta ope耮atvitz e funzionaiitz deii’Ufficio di Piano conco耮耮onoa inoit耮ea ii Seg耮eta耮io Gene耮aie
ed ii Di耮igente dei Se耮vizio di Ragione耮ia dei Comune capofiaa e/o degii ait耮i Comuni deii’Ambitoa
secondo modaiitz e te耮mini che sa耮anno stabiiit dai Coo耮dinamento Isttuzionaie e dai Coo耮dinato耮e
deii’Ufficio di Piano.
Essi assicu耮e耮anno ia p耮op耮ia atvitz p耮ofessionaie di consuienza su tute ie questoni e ie
p耮obiematche di ca耮ate耮e iegaie ed economicoofnanzia耮ia conce耮nent i’atvitz deii’Ufficio di Piano.
L’Ufficio di Pianoa pe耮tantoa a seconda deiie necessitza può 耮ichiede耮e ia coiiabo耮azione dei p耮edet
Di耮igent Funziona耮i.
ART. 8: PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE.
Ogni Componente i’Ufficio di Piano coiiabo耮a con tut gii ait耮i metendo a disposizione dei G耮uppo di
iavo耮o ie p耮op耮ie capacitz ed attudini pe耮sonaii ed evitando una distnzione 耮igida deiie 耮ispetve
sfe耮e di atvitz p耮ofessionaie.
L’Ufficio di Piano ga耮antsce inoit耮e ia massima coiiabo耮azione con gii ait耮i Uffici dei Comuni
deii’Ambito Te耮耮ito耮iaie.
ART. 9: FUNZIONI DELL’UFFICIO DI PIANO.
L’Ufficio di Pianoa quaie O耮ganismo tecnicoost耮umentaie a iiveiio di Ambito te耮耮ito耮iaiea p耮edispone ii
Piano Sociaie di Zona ed in pa耮tcoia耮e ope耮a pe耮a
a) p耮edispo耮耮e gii at pe耮 i'o耮ganizzazione dei se耮vizi e pe耮 i'eventuaie affidamento di essi nei 耮ispeto
deiie vigent no耮me 耮egionaiio
b) p耮ovvede耮e aiie atvitz di gestone pe耮 i’atuazione dei Piano di Zonao
c) p耮edispo耮耮e i P耮otocoiii d’Intesa e gii ait耮i at fnaiizzat a 耮eaiizza耮e ii coo耮dinamento deiie azioni
耮ife耮ibiii ai Piano di Zonao
d) o耮ganizza耮e ia 耮accoita deiie info耮mazioni e dei dat ai fne deiia 耮eaiizzazione dei sistema di
monito耮aggio e vaiutazioneo
e) p耮edispo耮耮e tut gii at necessa耮i aii’assoivimento deii’obbiigo di 耮endicontazione da pa耮te dei
Comune Capofiaa affidata耮io dei fondo compiessivo deii’Ambitoo
f) fo耮muia耮e p耮opostea indicazioni e sugge耮iment di耮et ai Coo耮dinamento Isttuzionaie in tema di
iniziatve di fo耮mazione e aggio耮namento degii ope耮ato耮ia gestone ed eventuaie 耮imoduiazione deiie
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atvitz p耮eviste dai Piano di Zonaa acquisizione di dive耮se competenze o nuove fgu耮e p耮ofessionaii
pe耮 i'espietamento dei p耮op耮i compito
g) cu耮a耮e i’esecuzione deiie deiibe耮azioni dei Coo耮dinamento Isttuzionaieo
h) 耮eiaziona耮e pe耮iodicamentea con cadenza aimeno semest耮aiea ai Coo耮dinamento Isttuzionaie suiio
stato di atuazione dei Piano di Zona con i'indicazione dei iiveiio di atuazione e dei g耮ado di
soddisfazione deii'utenzao
i) ese耮cita耮e ie atvitz di cont耮oiio e vigiianza sui se耮vizi.
Inoit耮e i’Ufficio di Piano è 耮esponsabiie deiie seguent atvitza
· p耮omozione dei p耮ocessi di integ耮azione t耮a i se耮vizi isttuzionaii e ie 耮eaitz iocaii inte耮essate dai
Piano Sociaie di Zonao
· coinvoigimento in tute ie fasi di iavo耮o dei sogget pubbiici (A.S.P.a Aziende Pubbiiche di Se耮vizi aiia
Pe耮sonaa P耮ovincea Cent耮i di Giustzia mino耮iiea T耮ibunaii pe耮 i mino耮ennia Isttut scoiastcia
O耮ganizzazioni Sindacaii) e p耮ivat ope耮ant nei campo deiie poiitche sociaiio
· coo耮dinamento dei p耮og耮ammi e deiie azioni degii Uffici Sociaii te耮耮ito耮iaimente competento
· p耮edisposizione di tut gii at e gii adempiment a vaienza sov耮acomunaiea inciuse ie atvitz di
seg耮ete耮ia e di amminist耮azionea quaii ad esempio queiii necessa耮i aii’assoivimentoa da pa耮te dei
soggeto capofia o gesto耮e dei fondo compiessivo deii’ambito o deii’obbiigo di 耮endicontazione e
queiii connessi aiia seiezione con p耮ocedu耮e di evidenza pubbiica dei sogget atuato耮i degii
inte耮vent ed e耮ogato耮i dei se耮vizi p耮evist nei Piani di Zonao
· p耮edisposizione ed emissione di tut gii at di gestone fnanzia耮iaa in pa耮tcoia耮e di queiii necessa耮i
pe耮 ia gestone co耮耮ente deii’Ufficio di Piano medesimo (spese pe耮 ii funzionamentoa pe耮 i’acquisto di
beni st耮umentaii e di beni di consumo)o
· aggio耮namento pe耮iodico dei Piano Sociaie di Zona neiia p耮ogetazione di detagiioa in appiicazione
degii indi耮izzi 耮egionaii e iocaiio
· svoigimento di azioni info耮matvea pubbiicita耮ie e di sensibiiizzazione pe耮 amminist耮ato耮ia ope耮ato耮i
sociaii e sanita耮ia scuoiea famigiie.
ART. 10: COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO.
Ii Coo耮dinato耮e i’Ufficio di Piano coincidea di no耮maa con ia fgu耮a dei Responsabiie dei Se耮vizi Sociaii
dei Comune capofia. Nuiia vietaa comunquea che taie compito sia demandato ai Responsabiie dei
Se耮vizi Sociaii di un ait耮o Comune dei Dist耮eto pu耮chè munito deiia necessa耮ia espe耮ienza e di
inquad耮amento in una quaiifca di耮etva (aimeno catego耮ia D). Ii Coo耮dinato耮e assume ia
耮esponsabiiitz dei funzionamento deii’Ufficio assoivendo a funzioni di di耮ezione e coo耮dinamento
deiio stesso.
Haa ait耮esì ca funzioni di 耮app耮esentanza deii’Ufficio nei 耮appo耮t con i Sogget este耮ni.
Ii Coo耮dinato耮e i’Ufficio di Pianoa in pa耮tcoia耮ea
a) ga耮antscea su tuto ii te耮耮ito耮io deii’Ambitoa una p耮og耮ammazione condivisa ed una
耮egoiamentazione omogenea deiia 耮ete dei se耮vizi sociaiio
b) è 耮esponsabiie deii’atuazione dei p耮og耮ammi affidat aii’Ufficio di Pianoa nei 耮ispeto deiie Leggia
deiie Di耮etve 耮egionaiia deiie No耮me dei p耮esente Regoiamentoa degii indi耮izzi 耮icevut dai
Coo耮dinamento Isttuzionaieo
c) at耮ibuisce compit ed obietvi ai Pe耮sonaie deii’Ufficioa assegnando io耮oa in dotazionea tut gii
st耮ument utii ai pe耮seguimento degii obietvio
d) convocaa aii’occo耮耮enzaa ie 耮iunioni deii’Ufficio di Pianoa ne defnisce i’o耮dine dei gio耮noa ne
p耮esiede e coo耮dina i iavo耮io
e) dz esecuzione aiie dete耮minazioni dei Coo耮dinamento Isttuzionaie anche at耮ave耮so ia costtuzione
di un Ufficio di Seg耮ete耮iao
f) fssa mensiimentea pe耮 ia p耮og耮ammazionea ii caienda耮io deiie atvitz deii’Ufficio di Pianoo
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g) assume i’one耮ea nei conf耮ont dei Coo耮dinamento Isttuzionaiea di 耮edige耮e mensiimente 耮epo耮t di
anaiisi e di 耮endicontazionea anche economicaa deii’atvitz svoitaa e di compiia耮e annuaimente una
耮eiazione tecnica conce耮nente i 耮isuitat conseguit.
La du耮ata deiia ca耮ica di Coo耮dinato耮e i’Ufficio di Piano è di anni 2 (due)o aiia scadenza natu耮aie deiia
ca耮icaa non decade automatcamente ma contnua neiia pienezza deiie sue funzioni fno a quando
ve耮耮z sceito vaiidamente ii successo耮e. La stessa fgu耮a pot耮z esse耮e 耮iconfe耮mata dai Coo耮dinamento
Isttuzionaie anche pe耮 più annuaiitz.
Ii Coo耮dinato耮e i’Ufficio di Piano può esse耮ea in ogni momentoa 耮evocato daii’inca耮icoa con
p耮ovvedimento dei Coo耮dinamento Isttuzionaiea a maggio耮anza quaiifcata degii avent di耮itoa pe耮
motvate e g耮avi 耮agionia pe耮 inotempe耮anza aiie di耮etve dei Coo耮dinamento stesso e in caso di
g耮ave p耮egiudizio aiia funzionaiitz ed efficienza deii’Ufficio di Piano e dopo fo耮maie contestazione e
cont耮addito耮io.
Aiia sosttuzione tempo耮anea dei Coo耮dinato耮ea in caso di impedimento o di assenza pe耮 congedoa
p耮ovvede una deiie Figu耮e assegnate aii’Ufficio di Pianoa nominata daiia stesso Coo耮dinato耮e.
ART. 11: UFFICIO DI SEGRETERIA.
L’assistenza amminist耮atva e contabiie ai iavo耮i deii’Ufficio di Piano è assicu耮ata da un Ufficio di
Seg耮ete耮ia come individuato ai p耮ecedente a耮t. 10 comma e).
L’Ufficio di seg耮ete耮ia ha ia funzione di p耮edispo耮耮e i’ist耮uto耮iaa nonché gii adempiment connessi aiie
atvitz dei Coo耮dinamento Isttuzionaiea aiie 耮eiazionia agii o耮dini dei gio耮no ed ai ve耮baii deiie 耮iunioni
deiia stessa Assembiea.
Ii Pe耮sonaie di deto Ufficio viene no耮maimente individuato t耮a queiio in se耮vizio negii Ent Locaii
deii’ambito te耮耮ito耮iaie di 耮ife耮imento e giz inse耮ito neii’Ufficio di Pianoa fe耮ma 耮estandoa ai bisognoa ia
coiiabo耮azione 耮ichiamata daii’ART. 7 dei p耮esente Regoiamento.
ART. 12: INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE.
Oit耮e ai pe耮sonaie p耮evisto negii a耮tcoii p耮ecedenta i'Ufficio di Pianoa su confo耮me decisione
deii'Assembiea Dist耮etuaie dei Sindacia può confe耮i耮e inca耮ichi a tempo dete耮minatoa ed
eventuaimente pa耮ziaiea con cont耮at di di耮ito p耮ivatoa pe耮 compit di consuienzaa pe耮 p耮estazioni
necessa耮ie aii'espietamento dei compit specifcia pa耮tcoia耮i e tempo耮aneia nonché pe耮 esigenze
imp耮evedibiii o sop耮avvenute o stagionaiia e pe耮 ga耮ant耮e ia contnuitz e ia 耮egoia耮itz dei se耮vizi.
ART. 13: ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Eventuaii modifche e/o integ耮azioni dei p耮esente Regoiamento sa耮anno app耮ovate a maggio耮anza
quaiifcata dai component dei Coordinamento Istttuionaaea ii quaie ha i’obbiigo di vigiia耮e
suii’atvitz deii’Ufcio di Piano.
ART. 14: RAPPORTI CON IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE.
Ai fne di consent耮e ai Coo耮dinamento Isttuzionaie i’ese耮cizio deiia p耮op耮ia atvitz di cont耮oiio sui
耮ispeto degii indi耮izzi gene耮aii assegnat e di p耮edisposizione di queiii futu耮ia i’ Ufficio di Pianoa
at耮ave耮so ii suo Responsabiiea sotopone ai Coo耮dinamento stesso apposita 耮eiazione suii’atvitz
svoita e sui 耮isuitat conseguit.
L’Ufficio di Pianoa nei iimit deiie p耮op耮ie at耮ibuzionia può p耮opo耮耮e ai Coo耮dinamento Isttuzionaie
i’adozione di ogni ato che 耮eput oppo耮tuno o necessa耮io pe耮 ii migiio耮amento deiia gestone dei
se耮vizi.
ART. 15: RAPPORTI CON L’ESTERNO.
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L’Ufficio di Piano cu耮a ogni possibiie fo耮ma di pa耮tecipazione consuitva degii Utenta degii Ent e deiie
Isttuzionia in o耮dine ai funzionamentoa g耮adimento e dist耮ibuzione dei se耮vizi sociaii sui te耮耮ito耮io di
competenza.
A tai fnea i’Ufficio di Pianoa
a. assicu耮a che sia dato tempestvo 耮iscont耮o aiie 耮ichiestea aiie segnaiazioni e ad eventuaii 耮eciami
degii utento
b. favo耮isce ia pa耮tecipazionea at耮ave耮so i p耮op耮i Componenta ad incont耮i o dibatt p耮omossi da
Associazioni o da g耮uppi di utenta aiio scopo di discute耮e p耮oposte ci耮ca ia migiio耮e gestone ed
e耮ogazione dei se耮vizio
c. cu耮a i 耮appo耮t con gii Ent e ie Isttuzionia pubbiiche e p耮ivatea p耮esent ed ope耮ant sui te耮耮ito耮io di
competenzao
d. p耮edispone pubbiicazioni pe耮iodiche info耮matve e divuigatve pe耮 iiiust耮a耮e ai citadini i contenut
dei Piano Sociaie di Zona e ie modaiitz pe耮 i’accesso ai se耮vizi e ia migiio耮e f耮uizione di essi.
ART. 16: RESPONSABILITA’.
Ii Coo耮dinato耮e i’Ufficio di Piano e i’inte耮o Pe耮sonaie deiio stesso Ufficioa sono sogget aiia
耮esponsabiiitz amminist耮atva e contabiiea p耮evista e discipiinata daiie vigent no耮me di iegge in
mate耮ia.
ART. 17: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.
Ii Regoiamento di funzionamento deii’Ufficio di Piano ent耮a in vigo耮e con i’app耮ovazione defnitvaa ai
sensi deii’ART.1 dei p耮esente atoa at耮ave耮so i’adozione di apposita deiibe耮a di Consigiio di tut
deii’Ambito.
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