N.581 del 25/07/2016
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
AMBITO C2
DETERMINAZIONE N.42 del 25/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL
RAPPORTO DI LAVORO TRA L'AMBITO C2, COMUNE CAPOFILA SANTAMARIA A
VICO E LE PROFESSIONISTE ASSISTENTI SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO SOCIALE DI ZONA , III ^ ANNUALITA' DEL II^ PSR.

LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
PREMESSO:
- che con determina n. 37 del 25.01.2016 e successiva determina di rettifica n. 71 del 02.02.2016 si
indiceva selezione pubblica per titoli ed esame colloquio finalizzata al conferimento di n.4
incarichi professionali, così come previsti dal piano di zona e dal Regolamento d’Ambito per il
funzionamento del Servizio Sociale Professionale;
- che con il medesimo atto , altresì , si approvava il bando contenete le modalità di espletamento
della procedura della selezione;
- che con determina n.143 del 17.02.2015 si affidava l’espletamento della procedura selettiva ad
apposita Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità di cui all’art.8 del bando;
- che con successiva determinazione n.306 del 18.04.2016 si prendeva atto dei verbali n. 1 del
22.02.2016 - n.2 del 29.02.2016 e n.3 del 21.03.2016 della Commissione esaminatrice della
selezione pubblica per titoli ed esame colloquio finalizzato al conferimento di n.4 incarichi
professionali (assistente Sociale) dichiarando vincitrici le Assistenti Sociali:

Cognome

Nome

Titoli

Colloquio

P. Finale

1

VINCIGUERRA

FELICIA

36

45

81

2

DE LUCIA

CATERINA

40

40

80

3

DIODATI

MARIA
MICHELA

41

39

80

4

PROTO

ANNALISA

41

38

79

-

che pertanto è necessario predisporre le relative convenzioni;

RITENUTO quindi di provvedere all’approvazione degli schemi di convenzione così come
predisposti dalla Responsabile F.U.A.
VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto del 2000;
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
l’attestazione della regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147
bis del D.lgs 267/200;
VISTI, in particolare:
-

l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di Settore o di servizio e gli artt. n. 26 e n. 45 del vigente 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;
DETERMINA

APPROVARE lo schema di convenzione, così come predisposto dalla Responsabile F.U.A.
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;
INCARICARE l'Ufficio di Segreteria, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione per quanto di competenza;
DARE ATTO che la presente determinazione:
- 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

