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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°: 13 

 

 

Data:24.06.2019 

Oggetto: 

 Proroga incarico collaboratrici Ufficio di Piano   

  

    

 

L'anno duemiladiciannove  addì ventiquattro  del mese di giugno   presso la sede 

distaccata della Comunità sita presso il palazzo municipale di Gaeta  negli Uffici del 

Comitato Socio Sanitario Intercomunale si è riunita la Giunta di Comunità nelle 

seguenti persone: 

                                                                                      Presente               Assente 

 

 

1 DI  FAZIO    Gennaro                 Presidente                  Si 

 

2 PENNACCHIO  Pietro            V.Presidente                  Si 

 

3 MARCONE  Carlo                       Assessore                   Si 

 

Funge da Segretario verbalizzante Marcone Carlo 

                                                   
                                                    LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Premesso che con propria deliberazione n.01 in data 31.05.2018 all'atto 
dell'insediamento di questa Giunta, vennero prorogati tutti gli incarichi esistenti e 
non scaduti onde permettere sia continuità amministrativa che di servizi; 
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Rilevato che tra gli incarichi “in itinere”  figuravano quelli conferiti a tre assistenti 
sociali in servizio presso l'Ufficio di Piano costituito  con convenzione ex art.30 D.Lgs. 
n.267/2000, per la gestione associata dei Servizi Sociali del Distretto Socio Sanitario 
LT5, approvata con D.P.G.R.L. n.792/18, 
 

Considerato che detti incarichi vennero prorogati in attesa del completamento di 
apposito concorso bandito all'epoca dal Comune di Formia,ex Comune capofila del 
Distretto, attualmente a ciò designato il Comune di Gaeta; 
 

Preso atto che il Comune di Gaeta ha prontamente attivato le procedure per la 
stabilizzazione di detto personale; 
 

Vista la nota del 20.06.2019 il Sindaco del Comune di Gaeta ha richiesto una 
ulteriore proroga sino al 31.08.2019 onde concludere le procedure in atto relative la 
stabilizzazione delle tre assistenti sociali impegnate nell'Ufficio di Piano; 
 

Ritenuto necessario assicurare la piena funzionalità del più volte citato Ufficio di 
Piano al fine di garantire la continuità gestionale delle attività socio assistenziali alla 
comunità del distretto; 
 

Senza discussione,ad unanimità di voti,   
 

DELIBERA 
 

1- Di prorogare i rapporti in essere con le tre Assistenti Sociali impegnate presso l'Ufficio di Piano 

nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione in corso che dovrebbero concludersi 

quanto prima e comunque entro il termine richiesto del 31.08.2019; 

2-Di dare atto che la copertura della spesa è prevista ed assicurata nell'ambito dei fondi di gestione 

del citato Ufficio di Piano; 

3-Di assicurare le prestazioni professionali di coordinamento come da progetto; 

4- Di partecipare copia della presente al Comune di  Gaeta attualmente Ente Capofila della Gestione 

Associata dei Servizi Sociali.  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 Dott. Gennaro  Di Fazio                     Carlo  Marcone 
 

 

 

Pubblicazione La presente deliberazione viene affissa all’albo on-line  della “Comunità 

dell’arcipelago delle Isole Ponziane”  per la pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 2 del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

                    Il Segretario Verbalizzante 
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