
N.403 del 18/05/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 18/05/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LA RESPONSABILE GESTIONALE DEL  F.U.A. 

DATO ATTO: 

 

 Che il  P.O.R. Campania FSE 2014-2020 prevede, tra le priorità, la realizzazione di politiche 

dirette a facilitare l’entrata e la permanenza delle donne sul mercato del lavoro, anche 

attraverso iniziative per agevolare l’utilizzo, da parte delle imprese, di modalità 

organizzative compatibili con la conciliazione tra lavoro e vita familiare, promuovendo 

azioni finalizzate a consolidare e diffondere gli strumenti di conciliazione e i servizi per 

l’occupabilità e per l’occupazione femminile, nonché azioni di supporto, studi, analisi per la 

predisposizione e sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile nel 

mercato del lavoro; 

 Che con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, pubblicato sul BURC n.25 del 

18/04/2016, il Dipartimento 54 – Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturale e Sociali – 

Direzione Generale 12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo 

Libero della Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico “ACCORDI 

TERRITORIALI DI GENERE” POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE I 

OCCUPAZIONE (OT 8), OBIETTIVO SPECIFICO 3 (R.A. 8.2) E ASSE II INCLUSIONE 

SOCIALE (OT 9), OBIETTIVO SPECIFICO 9 (R.A. 9.3) – DECRETO DIRIGENZIALE 

REGIONE CAMPANIA N. 67 DEL 15.04.2016; 

 Che il succitato Avviso, articolandosi in tre interventi prevede all’ art. 3 “Durata e 

Articolazione del Progetto ”, che per l’intervento III  l’erogazione di buoni per l’acquisto di 

posti in servizi di cura socio – educativi rivolti a bambini di età compresa tra 0 a 12 anni è 

subordinata alla pubblicazione di Manifestazione di Interesse da parte dell’Ambito per 

l’individuazione delle strutture da accreditare/autorizzare ai sensi della legge regionale n° 11 

del 23 Ottobre 2007;  

PREMESSO:  

 che preliminarmente alla fase di formalizzazione degli Accordi e di progettazione esecutiva, 

occorre procedere alla individuazione delle reti territoriali per la gestione degli Accordi 

Territoriali di Genere; 



 che possono partecipare all’Avviso de quo i soggetti indicati all’art. 2 e che nelle reti 

territoriali devono essere rappresentati almeno tre soggetti tra le diverse tipologie indicate 

dal precitato all’articolo; 

 che tramite manifestazione di interesse l’Ambito territoriale C2 provvederà alla 

individuazione, sia delle strutture preposte ai servizi per la prima infanzia e per l’infanzia, ai 

sensi della L.R N°11/2007,sia delle donne destinatarie dei voucher per l’acquisto dei 

medesimi servizi.  
 

PRECISATO che le azioni previste ben si coniugano con gli indirizzi normativi e di 

programmazione delle politiche sociali dettati dalla Regione Campania, motivo per cui la 

partecipazione dell’Ambito C2 all’avviso in questione rappresenta una significativa possibilità di 

arricchimento della filiera di interventi/servizi a sostegno delle politiche del lavoro e delle pari 

opportunità; 

 

DATO ATTO che: 

 all’ art. 3 “Durata e Articolazione del Progetto ”, per l’intervento III si prevede 

l’erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio – educativi rivolti a 

bambini di età compresa tra 0 a 12 anni è subordinata alla pubblicazione di 

Manifestazione di Interesse da parte dell’Ambito per l’individuazione delle strutture da 

accreditare/autorizzare ai sensi della legge regionale n° 11 del 23 Ottobre 2007.  

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di 

“Manifestazione di interesse” da divulgare mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

di Santa Maria A Vico  e sul sito web consultabile all’indirizzo: www.comunesantamariaavico.it 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria 

competenza;  

 

VISTI: 

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

Responsabili di settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli 

Uffici e dei servizi aventi   entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di 

servizio con rilievo esterno; 

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

 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO  di quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato; 



DARE AVVIO  agli adempimenti per la realizzazione delle attività previste dall’avviso pubblico 

“ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE” POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE I 

OCCUPAZIONE (OT 8), OBIETTIVO SPECIFICO 3 (R.A. 8.2) E ASSE II INCLUSIONE 

SOCIALE (OT 9), OBIETTIVO SPECIFICO 9 (R.A. 9.3) – DECRETO DIRIGENZIALE 

REGIONE CAMPANIA N. 67 DEL 15.04.2016; 

APPROVARE E PUBBLICARE  lo schema di manifestazione di interesse, allegato alla presente, 

al fine di procedere alla individuazione delle strutture  proposte ai servizi di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 12 anni;  

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” Settore Commercio – 

Istruzione – Servizi Sociali. 

 

                                                                          LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA 

                                                                                           Michelina Piscitelli 

 

 

 

 

 

 

       

       

       


