
01/04 dell’8 gennaio 2020 avente per oggetto: Assistenza economica 
finalizzata. Servizio civico “Assistenza all’Autonomia, alla Comunicazione e 
all’Inclusione scolastica in favore di alunni con disabilità.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 

1. Di dare atto che il progetto di servizio civico “Assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione e all’inclusione scolastica in favore di alunni con disabilità”, dalla durata di 
n. 400 ore, da suddividere ad un massimo di n. 2 unità, sarà avviato, con successivo atto, a 
seguito di presentazione di regolare istanza da parte degli interessati, in possesso dei 
requisiti previsti per accedere al servizio civico ed in possesso di attestato di Assistente 
all’Autonomia. 
2. di dare atto che le ore del servizio da effettuare sono relative al fabbisogno di ciascun 
utente, come da nota del Dirigente Scolastico, e che, pertanto, saranno quantificate in base 
all’effettivo servizio prestato, dando, altresì, atto che lo stesso potrà essere sospeso, qualora 
venisse attivato medesimo progetto da parte dell’AOD n. 3. 
3. Di impegnare la complessiva somma di €. 3.100,00, di cui €. 3.000,00, per l’erogazione 
del contributo ed €. 100,00, da assegnare al responsabile dell’area economico finanziaria, 
per la stipula dell’assicurazione contro gli infortuni e R.C.T., in favore delle unità che 
saranno avviate nel progetto. 
4. Di dare, inoltre, atto che, il responsabile dell’area economico finanziaria, provvederà alla 
liquidazione del contributo dovuto a ciascun beneficiario, dietro comunicazione, da parte 
del responsabile del servizio, delle effettive ore effettuate da ciascun beneficiario, senza 
l’adozione di ulteriori atti. 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell’area 
amministrativa ed al responsabile dell’area economico finanziaria per i rispettivi 
provvedimenti di competenza.  
 

********************** 

02/09 del 13 gennaio 2020 avente per oggetto: Impegno spesa per assistenza 
economico finalizzata. Avvio progetto servizio civico per pulizia locali 
comunali - UFFICI. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

 



1) Di impegnare la complessiva somma di €. 3.250,00 assegnata per l’espletamento 
dell’attività di servizio civico, per complessive n. 200 ore cadauno, per n. 2 unità. 

2) Di provvedere all’erogazione del contributo a progetto eseguito dietro trasmissione 
del numero delle presenze al responsabile dell’area economico finanziaria. 

3) Di dare atto che il progetto in questione avrà la durata di 200 ore, da fare svolgere 
alle prime 2 unità che avranno presentato istanza di partecipazione di servizio civico 
e che risultino possedere i requisiti richiesti dal regolamento comunale. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di 
competenza. 
 

 

                 ******************* 

03/10  del 13 gennaio 2020 avente per oggetto: Revisione attribuzione 
responsabilità dei procedimenti rientranti nella competenza della prima area 
amministrativa 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA  

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Di assegnare, ai sensi del vigente CCNL, nell’ambito delle categorie professionali di 

pertinenza le seguenti mansioni: 

alla sig.ra SANTORO IVANA: 

Anagrafe (ANPR – C.I.E.)/Stato Civile/Elettorale/Servizi sociali/Pubblica 

Istruzione 

ORARIO DI LAVORO – periodo: 30 ottobre/30aprile: 

- Lunedì – ore 08:00/13:00 

- Martedì – ore 08/13:00 

- Mercoledì – ore 08:00/13:00 

- Giovedì – ore 09:00/13:00 

Si confermano tutti i procedimenti già assegnati, con l’integrazione di quelli demografici, a 

supporto delle due unità già assegnate. 

Alla signora SIRNA ORNELLA: 

Gestione eventi culturali e museali/Informazione turistica. 

ORARIO DI LAVORO – periodo 30 ottobre/30 aprile: 

- Lunedì – ore 09:00/13:00 



- Martedì – ore 09:00/13:00 

- Mercoledì – ore 09:00/13:00 

- Giovedì – ore 09:00/13:00 

- Sabato/Domenica – ore 08:30/13:30 – 15:00/18:00 (il sabato e la domenica, a 

settimane alterne, come concordato con l’altra unità assegnata al Museo d’Arte 

Sacra). 

ORARIO DI LAVORO – periodo 1 maggio/29 ottobre: 

- Lunedì – ore 15:30/19:30 

- Martedì ore 15:30/19:30 

- Mercoledì – ore 15:30/19:30 

- Giovedì – ore 15:30/19:30 

- Sabato/Domenica – ore 09:00/13:00 – 15:30/19:30 (il sabato e la domenica, a 

settimane alterne, come concordato con l’altra unità assegnata al Museo d’Arte 

Sacra). 

Al sig. TRISCARI MAURIZIO: 

protocollo/albo on line/digidoc/amministrazione trasparente 

che dovrà precipuamente occuparsi del funzionamento delle piattaforme digitali in uso 

presso l’ente, nell’ambito dei provvedimenti amministrativi, come ad es.: 

servizio protocollo/albo on line; 

-servizio protocollo informatico; 

- gestione corrispondenza (mail e pec in entrata e in uscita); 

- archivio documentale; 

- gestione albo on line e atti depositati; 

- gestione piattaforma “DIGIDOC”. 

ORARIO DI LAVORO: 

- Lunedì – ore 08:30/13:30 

- Martedì – ore 08:30/13:30 

- Mercoledì – ore 08:30/13:30 

- Giovedì – ore 08:30/13:30 

 



Di assegnare altresì funzioni di supporto alla signora Campana Alfonsina, con la 

quale dovrà risultare totalmente fungibile ed interscambiabile. 

Di assegnare altresì funzioni di supporto alla dipendete Santoro, alla signora Lenzo 

Fortunata, con la quale la signora Ivana Santoro collaborerà sia per i servizi 

demografici che per i servizi pubblica istruzione e servizi sociali. 

Di precisare che resta demandato alla sottoscritta, quale responsabile del settore, il 

potere DISCIPLINARE per il caso di inerzia del responsabile del procedimento. 

Di precisare che il presente provvedimento avrà efficacia fino a sua revoca adottata, 

nella libera organizzazione del responsabile di settore, nel caso di sopravvenute 

differenti esigenze organizzative interne. 

Di onerare i sopraindicati neo assunti alla trasmissione dell’apposita dichiarazione 

conforme alle disposizioni ex lege n. 190/2012, che si allega in copia alla presente. 

Di disporre la notifica a mani del presente provvedimento agli interessati che lo 

firmeranno per accettazione dell’incarico, la sua comunicazione al Sindaco e al 

Segretario Comunale e l’inserimento nei fascicoli personali dei dipendenti. 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né 

diminuzione di entrata per cui non necessita del visto di regolarità contabile. 

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area economico-

finanziaria, per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 


