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DETERMINA SINDACALE 

 

N. 26  del  10/12/2020 

 

 

 

 
OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro per esame istanze e formazione graduatoria per la 

partecipazione al Servizio Civico 2021.  

 

 

 

 Iniziativa della proposta: SINDACO: f.to Dott. Francesco Valenti 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale  n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica. 

 

Lì,  

 

   Il Responsabile del Settore Amministrativo 

  e Servizi Sociali 

                  f.to  dott.Margherita Giambalvo 

 

 

                                                              

 



IL SINDACO 

 
Premesso che con delibera n.54 del 24.10.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata denominata Servizio Civico con lo 

scopo di  promuovere e valorizzare la dignità della persona ed evitare ogni forma di mero 

assistenzialismo favorendone l’integrazione nel tessuto sociale di appartenenza mediante l'impiego 

in attività lavorative da rendere in favore della collettività in alternativa all'assistenza economica; 

 

che con il citato Regolamento sono state disciplinate le tipologie di attività da svolgere, le modalità 

di attuazione, i requisiti di accesso ed i criteri per la formazione della graduatoria annuale dei 

partecipanti; 

  

rilevato che, al fine di procedere all'esame istruttorio delle istanze pervenute ed alla formulazione 

della relativa graduatoria degli aventi diritto,  l'art. 6 del Regolamento in questione contempla la 

costituzione di un  gruppo di lavoro composto dal Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Sociali, dall’Assistente Sociale e da un dipendente assegnato a detto Settore che svolga 

anche le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

atteso che il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali, ha delegato con nota Prot. 

1627 del 09.12.2020 a sostituirlo nelle funzioni amministrative specifiche il Responsabile dei 

Servizi Sociali designato con propria determina sindacale n.7 del 28.02.2020; 

 

ritenuto, pertanto, di dover  individuare i nominativi che costituiscono il predetto gruppo di lavoro; 

                           

                                                                DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,  

 

individuare, quali componenti del gruppo di lavoro che procederà all’esame ed all’istruttoria delle 

istanze pervenute per formulare conseguentemente la graduatoria degli ammessi a partecipare allo 

svolgimento del Servizio Civico per l’anno 2021, i seguenti dipendenti: 

➢ Maria Tommaso, dipendente delegata dal Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Sociali; 

➢ Graziella Santoro, Assistente Sociale del Settore Amministrativo e Servizi Sociali; 

➢ Franca Reina, dipendente del Settore Amministrativo e Servizi Sociali con le funzioni 

anche di segretario verbalizzante; 

  

notificare copia della presente ai dipendenti interessati; 

 

disporre la pubblicazione della presente all’Albo pretorio online per la durata prevista dalla legge 

ai soli fini di conoscenza e trasparenza. 

                                                                              

             Il Sindaco 

                                                                                              f.to  Dott. Francesco Valenti 

            
 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,  

 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo è 

stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 17/12/2020 e vi rimarrà per la durata 

prevista dalla legge . 

 

Dalla Residenza Municipale li 18/12/2020 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                f.to. dott. Sandra Sala 

                                                                                                     

Messi Comunali  

V. Montelione  

 G. Catalano 

 


