
N.210 del 16/03/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 16/03/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO :  SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO TECNICO PER MONITORARE E RENDICONTARE I SERVIZI DI CURA 

ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI  EROGATI AGLI UTENTI DELL’AMBITO C2 1 RIPARTO 

P.A.C.      PRESA ATTO VERBALI NUMERI: 1 - 2  

LA RESPONSABILE GESTIONALE F.U.A. 

PREMESSO: 

 che con  determina dirigenziale n. 72 del 02.02.2016 veniva indetta una Selezione  Pubblica 

per l’affidamento del servizio di supporto tecnico per monitorare e rendicontare i servizi di 

cura all’infanzia e agli anziani erogati agli utenti dell’ambito C2- 1° riparto P.A.C.” 

 che con il medesimo atto veniva, altresì, approvato il bando, contenente le modalità di 

espletamento della procedura di selezione;  

  che l’espletamento della procedura selettiva veniva affidata ad apposita Commissione 

esaminatrice; 

 

VISTI  i verbali n.1 del 09 marzo 2016 e n. 2 del 14 marzo 2016 relativi alle fasi di espletamento 

della procedura di selezione;  

 

DATO ATTO  che non sono state riscontrate  irregolarità rispetto alla procedura prevista dal bando 

e che, pertanto, può procedersi all’approvazione della graduatoria formulata con il verbale n.2 del 

09.03.2016  dalla Commissione esaminatrice, relativa alla Selezione  Pubblica per l’affidamento del 

servizio di supporto tecnico per monitorare e rendicontare i servizi di cura all’infanzia e agli anziani 

erogati agli utenti dell’ambito C2- 1° riparto P.A.C.”  

 

VISTI: 

L'art. 107 del D.Lvo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili del settore o di servizio e l'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con 

rilievo esterno; 

 



RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del 

D.Lgs.267/2000; 

 

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;  

 

D E T E R M I N A 

 

PRENDERE ATTO delle  risultanze dei verbali n. 1 del 09 marzo 2016 e n. 2  del 14 marzo 2016  

della Commissione esaminatrice  per l’affidamento del servizio di supporto tecnico per monitorare e 

rendicontare i servizi di cura all’infanzia e agli anziani erogati agli utenti dell’ambito C2- 1° riparto 

P.A.C.”  

 

APPROVARE la graduatoria   come segue: 

  

         COGNOME                        NOME      PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1 DE ROSA RODOLFO 30,50 

2 GRILLO  IVO 20,25 

3 BARRA GIUSEPPE 20 

4 PISCITELLI   PAOLA 12  

5 IZZO MATTIA 08 

6 VARCHETTA GIANPAOLO 08 

 

NOMINARE VINCITORE  della selezione per l’affidamento del servizio di supporto tecnico per 

monitorare e rendicontare i servizi di cura all’infanzia e agli anziani erogati agli utenti dell’ambito 

C2- 1° riparto P.A.C.” il Dott. De Rosa Rodolfo nato  il 24.09.1977;   

  

STABILIRE che la pubblicazione della graduatoria di cui sopra sarà affissa all’Albo Pretorio e sul 

sito internet  del Comune di Santa Maria a Vico Capofila e dei Comuni dell' Ambito C2; 

 

DARE comunicazione al  vincitore della selezione invitandolo a presentare la documentazione  di 

rito; 

 

INCARICARE  l'Ufficio di Segreteria , affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione, per quanto di competenza; 

 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  

dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DISPORRE che la presente determina :  

o va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

o va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;  

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 

o va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza” Ambito C2                                   

 

                                                                                        LA   RESPONSABILE DEL F.U.A. 

                                                                                                   Sig.ra Michelina Piscitelli 

                                                                                                    


