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Num.__________del_______________

COMUNE

DI

CARA FFA DEL

BIANCO

Prov. Reggio Calabria
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto :

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA
SELEZIONE DI NUM. 17 OPERATRICI E N. 37 ANZIABI DA ASSISTERE- PROGETTO SOCIOASSISTENZIALE “SOLIDARIETA’”-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno Duemilaquattordici

il giorno

NOVE

del mese di

MAGGIO

- Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visti i provvedimenti del Sindaco ,con i quali sono stati individuati i responsabili delle
Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
Visti L’ allegato parere espresso:
-

Dal responsabile dell’Area Amministrativa, SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e
dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato
con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

PREMESSO CHE :
-Con le determine , del Responsabile dell’U.O. Affari generali del Comune di Bovalino -Capofila Distretto
socio sanitario Sud della Locride, nn. 40\2012 , 70 e 71 del 25\06\2013, sono state assegnate a questo
Comune, le seguenti spettanze:
€. 6.515,02 (di cui al Piano distrettuale per la realizzazione di servizi socio assistenziali a favore di
persone non autosufficienti annualità 2009 D.G.R.N. 360\2009);
€. 8.432,31 (di cui al Piano distrettuale per la realizzazione di servizi socio assistenziali a favore di
persone non autosufficienti terza annualità 2009 D.G.R.N. 544\2010);
€. 8.009,90 (di cui al Piano distrettuale per la realizzazione di servizi socio assistenziali a favore di
persone non autosufficienti quarta annualità 2010 D.G.R.N. 749\2010);
€,.918,48, quale fondo residuo anno 2009;
TOTALE FONDI A DISPOSIZIONE €. 23.875,71;
-Con delibera del Sindaco, num. 7 del 5 febbraio 2014, veniva data indirizzo al Responsabile del Servizio
Amministrativo,per affidamento dell’incarico esterno,per progetto socio assistenziale

a persone non

autosufficienti o comunque con difficoltà di autonomia;
-Con propria determina num. 12 del 28/02/2014, veniva impegnata la spesa, per la realizzazione di un
progetto a favore di persone non autosufficienti e approvato l’Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico ad un qualificato professionista, per la realizzazione il coordinamento del progetto medesimo;
-

Con con propria determina. n° 29

del 02/04/2014, si è provveduto a dare l’incarico alla

dott.ssa Antonietta Dominello, per formulare e coordinare, il progetto rispetto al contributo
concesso dalla Regione Calabria e poi dal distretto socio sanitario di Bovalino.
-Con

propria determina num. 37 del 29 aprile 2014, è stata nominata la
esaminatrice per il progetto di cui all’oggetto.

commissione

Visto l’ avviso pubblico, all’uopo predisposto ,per la procedura di conferimento dell’incarico di un
qualificato professionista esterno all’Ente, per la realizzazione e coordinamento di un

progetto socio

assistenziale a persone non autosufficienti o comunque con difficoltà di autonomia, mediante impiego
di circa 20 operatori disoccupati in difficoltà economiche;
con determina num. 37 del 29 aprile 2014, la S.V. è stata nominata componente della commissione di cui all’oggetto.

DETERMINA

1. Recepire la premessa narrativa sia nella forma che nei contenuti;
2. Di approvare, l’unito verbale di selezione n. 1 dell’ 8 maggio 2014,
3. Di approvare , provvisoriamente, la relativa graduatoria di merito, relativa alla selezione

di num 17 ( diciassette ) operatrici ;
4-Di approvare , provvisoriamente, la relativa graduatoria di merito, relativa alla selezione di
num 37 (trentasette ) utenti da assistere;
5-Di pubblicare la presente sul albo ON LINE del Comune;
6-Di pubblicare la presente sul sito istituzionale del Comune;
7-Di dare atto, che eventuali ricorsi o reclami, dovranno pervenire, in busta chiusa, con
l’indicazione dell’oggetto, presso l’Ufficio Protocollo del Comune- entro le ore 12,00 del giorno
19 maggio 2014;

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DI NUM.
17 OPERATRICI E N. 37 ANZIABI DA ASSISTERE- PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE
“SOLIDARIETA’”Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime
parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI
SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema
integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del
27/12/2012; sulla propria determina n. 9 DEL 6/02/2013

09/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’

-Letto approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 09/05/2014
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 09/05/2014
,ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’

-Letto approvato e sottoscritto:
Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line

, in data 9/5/2014

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data
sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Per Copia conforme all’originale
Li 9/5/2014
Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

9/5/2014 ,ai

