
N.262 del 04/04/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 04/04/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

VISTA la determina  dirigenziale n.37 del 25.01.2016 ad oggetto: “ NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Annalisa Proto – Vinciguerra Felicia: in servizio presso i Comuni di Maddaloni - San Felice a 

Cancello; 

 Caterina De Lucia: in servizio presso i Comuni di  Santa Maria a Vico -  Arienzo – Cervino 

– Valle di Maddaloni   

 VISTO  il verbale dell’Ufficio di Piano in data 01 aprile  2016;  

VISTO il parere preventivo del Segretario Generale; 

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  

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

A) PRENDERE ATTO del verbale dell’Ufficio di Piano del 01 aprile 2016;    

B) DARE ATTO che la prova orale per  l’affidamento del servizio Sociale Professionale, ci sarà il 

giorno 11 aprile c.a. alle ore 14,30;  

C) DARE ATTO  che nelle more dell’espletamento della prova orale prevista dal bando  pubblico, 

è necessario assicurare il servizio di assistente sociale in maniera seria e professionale, avvalendosi 

di figure professionali altamente qualificate  e  in possesso dei requisiti specifici  affidando 

l’incarico a partire dal giorno 06 aprile e fino al  15 aprile   2016 alle Assistenti Sociali già in 

servizio al 31.12.2015 agli stessi patti  e condizioni del precedente incarico e precisamente: 



 Annalisa Proto – Vinciguerra Felicia: in servizio presso i Comuni di Maddaloni - San Felice 

a Cancello; 

 Caterina De Lucia: in servizio presso i Comuni di  Santa Maria a Vico -  Arienzo – Cervino 

– Valle di Maddaloni   

D) DARE ATTO  che la spesa occorrente , per l’affidamento dell’incarico  sarà a carico  dei fondi 

di cui al Piano di Zona III^ annualità ( Fondi regionali  e  compartecipazioni dei Comuni aderenti 

all’Ambito C2);  

EVIDENZIARE, altresì, che i pagamenti per  i servizi  e le prestazioni  regolarmente rese  

avverranno solo a seguito del trasferimento dei citati fondi regionali e delle compartecipazioni;   

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  

 

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; 

 

DARE ATTO che la presente determinazione:   

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali. 

- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza” 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                             LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA    

                                                                                                              Michelina Piscitelli                                                                                                                     


