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COb4UNE DI SANT'ANTIMO
(Provincia di Napoli)

lx:,'.PRO'T el

OGGI'LITO: Ufficio di Piano dell' Ambito N5 per la funzione associata dei servizi sociali
Incaricojpro tempore di direzione e coordinamento

IL SINDACO

e
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Premessa che sin dalla definizione degli ambiti territoriali, effettuata dalla Regione Campania per
l'attuaziojne della legge 328 /2000, questo Comune, tra i cinque ricompresi nell' Ambito N5, ha
svolto il ruolo di capofì.la;
Che con Idelìbcrazione di Coordinamento Istituzionale n. 6 del 18.02.2008, attesa la scadenza della
Convenzione rep. 130/2005, veniva approvato nuovo schema di Convenzione ex art. 30 del TUEL,
267/200q, poi deliberato dai rispettivi organi consiliari e quindi sottoscritto in data 29 luglio 2008,
repertorio n. 291 de] Comune di ]:rattamaggiore, sede del!'Ufficio di Piano, per la durata di un anno;
Che, perjquanto previsto all'art. 10 di detta convenzione, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di
Piano è cjonferito dal soggetto capofila su indicazione vincolante del Coordinamento Istituzionale;
Chc su cbnfomìe parere del Coordinamento Istituzionale espresso con verbale n. 1 6 del 0603/2009,
con dec+to sindacale n. 6380 in data il marzo 2009 si provvedeva a conferire la direzione
dell'UfHìtio di Piano .:bell'Ambito N5 al dr lvo Grillo, dirigente a tempo detemìinato nei ruoli
organici tuel Comune di Frattamaggiore, per la durata di mesi tre (3), con decorremza 1 0 marzo2009

1 1 giugno 2009;
Il Coordinamento Istituzionale, nella seduta del 15.06.2009 con delibera n. 28, attesa la scadenza
del mandato del dr Grillo, stabiliva di conferire l'incarico di Coordinatore dell'Uf$1cio di Piano, al dr
Arcangeljo Cappuccio, di nota e comprovata professionalità e competenza nel settore delle politiche
sociali ed amministrati /e;
Nelle mcjre del perfezionamento dell'af6ldamento dì detto incarico, il Presidente del Coordinamento
lstituzio4ale, nel corso della stessa seduta del 15.06.2009, proponeva di conferire alla dr.ss:l
Vincenza Cainmisa, responsabile del servizio sociale del Comtme di Sant'Antimo capcìfìla.
l'incarico pro tempore di Coordinatore, al fine di assicurare alla direzione dell'UfHcio di Piano
figura pljofessionale con adeguata e comprovata esperienza maturata nello specìHico settore dei
servizi sociali e, nel ccntempo, in possesso dei requisiti di accesso alle posizioni dirigenziali, che
assicuri la continuità de]]'azione condotta in fomìa associata e ]a prosecuzione dei servizi in
attuazioije del Piano di Zona VI annualità; .
Visto chb il Coordinamento Istituzionale, con verbale n. 28 del 15.06.2009, ha espresso parere
favorevole al conferimento dell'incarico di Responsabile pro tempore dell'UfFIcio di Piano alla
dr.ssa Vincenza Cammisa; .i.;
Visto i] l'agente Regolamento dell'Ufficio di Piano, approvato con deliberazione di Coordinamento
lstituziodale n. 3 del 04..10.2004;
Visto l'adt. 1 09 del TUl;L 267/2000;
Vista la logge n. 244 de:1 24 dicembre 2007
Vista la convenzione re:p 291 del 29.07.2008;
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DECRETA

l nominare la dr.ssa Vincenza Cammìsa, nata a Sant'Antimo (NA) il 02.02.1957,
coordinatrice cIelI'Ufficio di Piano dell'Ambito N5, a far data dal 16 giugno 2009, nelle
lore de] conferimento dell'incarico al dr Arcangelo Cappuccio, giusta deliberazione di C.l
28 de! 1 5.06.2009.

)i dare atto che funzioni e compiti del dirigente sono disciplinati dalla Convenzione rep- n.
.91 del 29.07.:!008.
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Il'interessato .
trasmettere copia del presente decreto all'UfHìcio del Personale, per la consegna

Sant' Al].timo, lì 16 gìttgno 2009

DECO
(dr. Francés#o !.i€ppnte)

per accept:#iùne
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