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Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' 
Istruzione n° 15 del 12/02/2019

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE A CATANIA ASSISTENTI SOCIALI  
FRANCESCA DE FELICE E CARFi' MARIA

Il Redattore: Carfì Maria Serv. Sociali 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  

Documento Unico di Programmazione (DUP) ed all Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.102018 relativa all'approvazione del P.E.G. per il 

triennio 2018-2020;
Vista la legge n.328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  
servizi sociali”;
 Considerato che il Servizio Sociale Professionale del Comune svolge i seguenti compiti che richiedono la 
missione degli assistenti sociali fuori dal territorio comunale, nella fattispecie per :

-          convocazioni presso  il Tribunale per i Minori di Catania;
-          accompagnamento  di  minori,  anziani  e  disabili  presso  strutture  educative  e/o  strutture 

residenziali o presso i nuclei familiari  affidatari e/o di origine;
 Vista la convocazione disposta dal Giudice delegato del Tribunale per i minorenni (assunta al protocollo  
generale dell'Ente al n. 9273/2019 del 22/01/2019), delle Ass. Soc. incaricate del caso della minore O.M., 
che nelle fattispecie risultano essere le Dott.sse Maria Carfì e Francesca De Felice, per giorno 12/02/2019 
alle ore 10:30 a Catania presso la sede del medesimo Tribunale;
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;

 DETERMINA
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1. Autorizzare le Assistenti Sociali dott.ssa Francesca De Felice e Dott.ssa Maria Carfì a recarsi in missione a 
Catania, con l'utilizzo del mezzo Comunale, presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, a seguito della 
convocazione in udienza fissata per giorno 12/02/2019  in merito alla minore O.M.;

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata; 
  

Ragusa,  12/02/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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