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DETERMINA SINDACALE N.  14  DEL 21.06.2018 

 

OGGETTO: Progetto Servizio Civico Distrettuale – Nomina Commissione. 

 

PREMESSO: 

 che con deliberazione n. 5 del 25/01/2018 del Comitato dei Sindaci dell’AOD 2 – Distretto 

Socio Sanitario D26 è stato approvato è il Regolamento che istituisce il Servizio Civico 

Distrettuale al fine di sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di disagio 

economico e sociale; 

 che in data 20 marzo 2018 si è provveduto a pubblicare all’albo pretorio on-line di questo 

Comune l’avviso pubblico e lo schema di domanda,  stabilendo come termine ultimo per la 

presentazione delle istanze il 13.04.2018; 

 che con successivo bando pubblicato in data 16 aprile 2018 si stabiliva di prorogare il 

termine per la presentazione delle istanze al  30.04.2018; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice delle istanze 

pervenute e la formulazione della relativa graduatoria; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati: 

DETERMINA 

 Di nominare la Commissione per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della 

graduatoria relativa al Servizio Civico Distrettuale, così costituita: 

 

1. PRESIDENTE – Dott.ssa Giovanna Crisafulli – Segretario Comunale; 

2. COMMISSARIO – Sig.ra Fiumara Paola - Componente Ufficio Servizi Sociali; 

3. COMMISSARIO – Sig.ra Ferrara Maria Antonietta - Componente Ufficio Segreteria. 

 

 Di notificare copia della presente agli interessati. 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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___________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA N. 14/A DEL 21/06/2018 

 

 

OGGETTO: Progetto Servizio Civico Distrettuale – Nomina Commissione 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000. 

Alì  

                                                     

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Il Segretario Comunale 

      F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on – line del Comune di Alì 

dal ______________________ al __________________ N° Reg. __________________ 

Alì, __________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 


