
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 195 

del 14/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MISSIONE ASSISTENTI SOCIALI CELESTRE 
MIRIAM E ROSSO SANDRA A MODICA

Il Redattore: Rosso Sandra 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  35  del  23/10/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Vista la legge n.328 dell’ 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;
Preso  atto  dell'organizzazione,  da  parte  dell'Associazione  Italiana  Mediatori  Familiari  (A.I.Me.F.),  del 
Convegno dal titolo "Il Mediatore Familiare in Comune. Opportunità per cittadini e professioni", che si terrà 
a Modica il 16 e 17 novembre 2018;
Considerato che l'Assistente Sociale Celestre Miriam, assegnata al Servizio 1 – Area Infanzia e adolescenza,  
ritiene utile la partecipazione a tale convegno, che affronta una problematica inerente il proprio lavoro;
Considerato che l'Assistente Sociale Rosso Sandra, assegnata al Servizio 3 – Area Adulti e sostegno alle 
famiglie in difficoltà, ritiene utile la partecipazione a tale convegno, che affronta una problematica inerente il  
proprio lavoro;
Considerato l'obbligo alla formazione permanente per gli Assistenti Sociali;
Considerato che  il  Convegno di  che trattasi  è  stato  accreditato  dall'Ordine  Professionale  degli  Assitenti 
Sociali della Sicilia, con il riconoscimento di crediti formativi;
Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  Dirigenti,  
indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  
sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
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DETERMINA

1. Autorizzare le assistenti sociali Celestre Miriam e Rosso Sandra a recarsi in missione a Modica nei giorni 
16 novembre 2018 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e 17 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per 
consentire la partecipazione al Convegno dal titolo "Il  Mediatore Familiare in Comune. Opportunità per  
cittadini e professioni", conteggiando le ore di frequenza come orario lavorativo;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata.
  

Ragusa,  14/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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