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DETERMINAzÌONÉ DEL RÉ5PON5qB[E CUC

N.25  oEL  ì l  AGo ,  ? !16

NOMINA COMMESIONE DIGARA. PROCEDUE OIGAU 'APEÙA', PER I,'ÙFIùMIMO Dft
sEMzro sochE pRorrJsroME, sEcoNm auNft, pRMsm N4 pG
"FroRDArso 4". aNNo 201f!20f .

IL RESPONSABIIT CUI

PEmgso chè on la delibeó d' Giunta Municipatè n. 156 d€t o2l1u2ots det comune
Mascalucia e la ddermina del Responsabitè dettÀrea Serizi socio cuhurati dét Comlne
Mascalucia n, 1943 del 121212015 è srara anivata ta prccedu6 aperra per t,afiìdamento
seruizio di poten zia m e nlo setuizio sociale profe$ìon a te: p bAetto de n omin ato "F iorda tho 4,,;

vÈta la determinazione del responsabite detta cuc n. 15 det 3O/Os/2016 con ta quate è $aro
nominato prèsidente digaF ìl dfìgenre dellr{rea setoùì socio cultuÉti it Ra& torhi cntno a cui
competè in applÌca:ione delonma 3 detl,art.3 detla Li 1212012, ta presidenza diBan deisetuDi

PÉme$o altEì.hè .oi la determina dtrtSènziate n, 333 det 26105/2015 dèt conune di Ma*alú.ia, è
stab napp@cro ilpfog.nó in.rsomento egl' ar' o' 3aÉ, lonrofm.merre at,è dÉpor ?ionidiru, a. D.L3!.

a.quhira da paíe del Rèspóisabite deth cuq sèzione appattantè, ta Determinazìóne r. 15 det 3ol0s/2016
che consènè rindDione dell'appaho ;

che ilnumero deicoúponenri da sorteggiare @sì come determinato dat RUp rèsra individuato in
numero di duè, di cui uno espe.to netto specifìco setore cui st riferisce tbssetto del conrctto e
numèro uno esperto in frateriegiuridiche;

Visto ilverbale dèl 191022016 @n il quale t'Urega dj carania ha proceduro atsorressio deidue
espe.ti dmponenti la commissione di gata, .elle pe6onè dett,aw Loredana Mazza iscriîta
allordine degli awoeri detta p.ovincia diCarania nelanno2OO2 esperto in matete Ciuridichè e ta
Oott.$a Anbnietta Sch eó bti ìscritra all'Albo Regionate desti psìcotogi , espe.ta in sefrizi sanitari e

Ch€ t Ómponenîi diversi dal presidente sono stari srteggiatida ,UREGA di Catanta, secondo te
d'sposizloni contenure nerr'art. 12 del D.pR.s. 31/OV2O12 n. 13;

I'lsta la nota prot. n.2o75o del76/07/20\6 con ta quate t,Uresa di Catania ha comlnicaro
hccettazione deì predmi potessioninì;
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co.slde6to che occóre procedere atla nomina dei predèni @hponenti espèrri in seno ala
cohmissione disèra per ttppaho det setuiziosoctate potessionate,5e@ndo quanto Drèvisto nèl
Pogeno denominro "fiordatijo 4" Anno 20t6-2013.

I

vira la detèrmina slndacale del Comune di G6vina
è lato nominato llnuovo Responsabite dettaCUCj

vlro l'art. 12 del D.PR.S. 31/ov2o12 n. 13;

visto ll D,lesisl- N50/2016.

DEIERMINA

Nofrirarè quali componentì esp€rti in seno ala Conmissione di g3B per thppatto det servjzio
sociale Professionale, se@ndo quanto previno net pbSeno denominato /Fiordatho 4,. Anno
2016-2013, iSlgg.ri: aw- Loredana Mazza iscrina a brdine desti a@€ridela provincta dì catanta
nell'anno 2002 espeno in materie giuridiche e ta Dotr.ssa A.ronietta Schembri tsoitra aliAtbo
ReBionaledegl ip l (o log i ,e$ena'ns€rut isant tar ie \oc ia t i ,

Paderè atto che ilPretdentè detta Comnksione digaÉ è it Rag rorÈt Ctino nato a-rrecaragni
ì109/08/19s6 nella qualÍà di Responsabìle dei Setoizisocio cuttural dèt comune di Mascatu;a.
siusta ddermina responsabite cucr. 15 del3o/0s/2016j

dicatan'a n. 17 del 141022016, con ta quate

IL RESPONSAAILE AELU (.U.C

Dare atto che la sonma per te spese dela Commk5ione d, gaÉ è stata iúpesnata giusta
Determina dirigenriale n, 1943 d el rj /t2/2ors . n. 642 dèt 19/04/2ot6

f FAS M IS S I O N E AL SÉ RVI Z I O P RO PO N E IIT E :
(.uméro e data róbcotroseneÈte)
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