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Scafati, 12/01/2018 
 
 
OGGETTO: Verifiche sulle procedure adottate dal piano di zona ambito S01_2 nella determina 
dirigenziale n.5 del 09/01/2018 
 

PREMESSO che in attuazione della Legge 328/00, la legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 
“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, all’art. 6 ha ridefinito gli strumenti per la 
programmazione coordinamento, introducendo il piano sociale regionale previsto dall’art. 20 
quale strumento di programmazione sociale avente cadenza triennale; 

• che la Regione Campania, con la Deliberazione n. 144 del 12/04/2016 ha modificato la 
DGRC n. 320/2012 istituendo i nuovi Ambiti Territoriali denominati S01_1, S01_2 e S01_3; 

• che è stato pertanto istituito il nuovo Ambito Territoriale S01_2, composto dai Comuni di 
Angri, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino e Scafati; 

• che il Coordinamento Istituzionale ha scelto la forma associativa della Convenzione di cui 
all’ art. 30 del Tuel quale forma associativa prevista dalla L.R. 11/2007 e s.m.i. sottoscritta 
dai Sindaci dell’Ambito Territoriale S01_2 in data 14 ottobre 2016; 

 

CONSIDERATO che in data 09/01/2018 il suddetto Piano di zona S01_2, tramite trattativa 
riservata, ha affidato la comunicazione istituzionale alla ditta Media Leader società cooperativa; 

 

VISTO che 

• che nessun criterio è stato adottato; 

• che non vi è stata alcuna selezione pubblica;  

• nella determina non ci sono indicati il temine della base delle offerte né tantomeno la 
percentuale del ribasso; 



• che dalla visura camerale che alleghiamo la ditta Media Leader società cooperativa risulta 
inattiva e costituita appena nel 2016; 

• che la sede legale della società corrisponde con la sede dell'utenza telefonica registrata da 
Pietro Pentangelo, sindaco di Corbara, ente facente parte del piano di zona S01_2; 

 

CHIEDIAMO il parere alla Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alle procedure adottate nella 
suddetta determina. 

 

 
In attesa di un vostro celere riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

                                                                                                                            Ass Scafati in Movimento 


