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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

N° 239/A Oggetto:Incarico di CO.CO.CO. Assistente Sociale. 
Data 02/05/2013 

L'anno duemilatredici, il giomo due del mese di maggio nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con determinazione n? 259/A del 02/05/2011 veniva confermato I'incarico di 
CO.CO.CO. all'Assistente Sociale Elisa De Iulis sino al 30/04/2012; 
VISTA la determinazione n? 243/A del 26/0412012 con la quale veniva prorogato I'incarico 
alI'Assistente Sociale Elisa De Iulis in astensione obbligatoria dal 12/03/2012 al 07/08/2012 fino al 
30/04/2013; 
CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale sta attivando Ie procedure selettive per 
I'individuazione di un professionista mediante la comparazione di un curriculum; 
CONSIDERATO che iI CO.CO.CO. delIa Sig.ra Elisa De Iulis e finalizzato all'espletamento di 
compiti delicati del Servizio SociaIe soprattutto nell'ambito della tutela minori, supporto alIe 
famiglie in difficolta e colIaborazione con Ie Autorita Giudiziarie locali; 
CONSIDERATO che sono interventi che necessitano continuita e professionalita 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n? 3118 del 20/03/2012; 

DETERMINA 

./	 DI prorogare I'incarico di CO.CO.CO. delIa Sig.ra Elisa De Iulis, Assistente Sociale dal 
01/05/2013 fino all'espletamento dena procedura selettiva; 

./	 DI dare atto che I'importo mensile da erogare al professionista ammonta ad 
€ 828,91 su cui gravano Ie trattenute di legge, tale importo trova la copertura finanziaria al 
Cap.1957 del redigendo Bilancio 2013. 

La presente determinazione: 

o	 Anche ai fini dena pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa, sara pubblicata all'albo 
pretorio comunale da oggi per 15 giomi consecutivi. 

o	 Comportando impegno di spesa sara trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la 
prescritta attenzione di regolarita contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del 
T.V. 267/00 e diverra esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione. 

A norma delI'articolo 8 delIa legge n. 241/1990, si rende nota che iI responsabile del 
procedimento e il Responsabile del Servizio Dott.ssa Lidia Mazzei. 

II Respo s bile del Servizio 
Li' Mazzei)( Dott. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n? 267 del 18.08.2000; 

APPONE 

il visto di regolarita contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa. 
L'impegno contabile estato regftr to sull'intervento~.'9.Q.ko.A.capitolo t~~J. al n" ..~t. ....... 
in data odiema. w- ex>'U, Q,l; ,'"~-

Nella residenza comunale, Ii 10 
IL RESPONS DEL SERVIZIO 

IL RESPONS, IL: EL SERViZIO 
........t0antoni. . ~ ndo.~ .. 

N.5 3 ~ del registro delle
 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione 
amrninistrativa, e. stata p~~licata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giomi consecutivi dal 

\Yl~Q'f.U.~ ...... al .1.1'...\tJ..\ ....3 

II Responsabile delle Pubblicazioni 

~Gl~~% JI N\»"~ 


