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 OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI
ASSISTENTI SOCIALI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER LE
ATTIVITÀ CONNESSE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 01/2018 di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali relative ai
servizi comunali dell’Area Amministrativa Demografica e Area Vigilanza al Dott. Giuseppe Antonio
Ruggiero, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, - periodo
01/01/2018 al 31/12/2018;
 
Premesso che si è reso necessario costituire una SHORT List di assistenti sociali a cui conferire incarichi
di collaborazione per le attività connesse al servizio politiche sociali;
 
Ritenuto altresì necessario approvare un elenco di assistenti sociali  in possesso dei requisiti richiesti che
hanno presentato apposita istanza  di iscrizione, corredata dai suddetti requisiti, richiesti ed entro i termini
previsti dall’avviso pubblico;  
 
Visto l’avviso pubblico per la formazione di una SHORT List di assistenti Sociali a cui conferire incarichi di
collaborazione per le attività connesse al servizio politiche sociali;
 
Considerato che l’avviso pubblico è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale;
 
Che a seguito della suddetta procedura  sono pervenute  n. 09  richieste da parte degli  interessati, ad
essere inserite nell’elenco suddetto;
 
Che, dall’esame delle richieste pervenute, tutte risultano essere in regola con quanto previsto dall’avviso
pubblico suddetto;
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad approvare l’elenco per la formazione di una SHORT List di
assistenti Sociali a cui conferire incarichi di collaborazione per le attività connesse al servizio politiche
sociali;
 
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs n.267/2000;
 

DETERMINA
Per tutto quanto detto in narrativa che qui si intende riportato e trascritto;
 

1)      di approvare l’elenco per la formazione di una SHORT List di assistenti Sociali a cui conferire
incarichi di collaborazione per le attività connesse al servizio politiche sociali:

 
N° Assistente sociale Prot
1 Dott.ssa Capuano Eleonora 1851
2 Dott.ssa Focarelli Barone Anna Vittoria 2138
3 Dott.ssa Vitiello Giovanna 2326
3 Dott.ssa Giannotti Vanessa 2488
4 Dott.ssa Petruccelli Carmelina 2583
5 Dott.ssa Pizzella Filomena 2614
6 Dott.ssa Cirocco Giulia Antonia 2788
7 Dott.ssa Valles Michela 2824
8 Dott.ssa Morelli Mariolina 2996

2)      dare atto che per l’affidamento dei servizi  si provvederà con le modalità previste dalla legge.
 
3)      Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
 
4)      disporre la trasmissione della presente agli uffici di competenza per gli adempimenti di
conseguenza.
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  AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE*
GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

 

 
 
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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