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ESTRATTO DI DETERMINAZIONE SINDACALE N. 04 del 02/03/2022
Oggetto: Nomina componenti Ufficio Piano Distretto Socio Sanitario 39 ai sensi del DPRS n. 574/GAB del 09/07/2021

Il Sindaco n.q.di Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 39 Filippo Marria Tripoli
PROPONE
1.Di costituire l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario 39 di Bagheria e nominare i componenti come di seguito indicato:
-Coordinatore del DSS39 e Responsabile dell’Ufficio di Piano
Il Responsabile incaricato di P.O. pro tempore in seno alla Direzione Politiche Sociali
Comune di Bagheria:
-Francesca Paola Abbate Assistente Sociale
-Maria Irene Ferraro Assistente Sociale
-Magdalena Minore Assistente Sociale
-Anna Impollonia Amministrativo
-Silvana Sclafani Amministrativo
-Giuseppe Maniscalco Istruttore Contabile
Comune di Altavilla Milicia:
-La Barbera Maria Rosa Assistente Sociale
-Rizzo Gaetana Maria Letizia Amministrativo
Comune di Ficarazzi:
-Carmela Landolina Assistente Sociale
-Rosa Maria Tralongo Amministrativo;
Comune di Casteldaccia:
-Carlo Salvatore Novello Amministrativo;
Comune di Santa Flavia:
-Giovanna Lo Coco Amministrativo;
-Assistenti Sociali PON/QSFP:
Rosario Pecoraro, Leonarda Sausa, Denise Fontana,
Cinzia Macchiarella, Eleonora Carpino;
Valentina Liga, Rosaria Turturici,Giorgia Marzino,
Maria Pia Russo, Simona Guarrasi;
2. Di autorizzare i componenti come sopra individuati a partecipare ai lavori per la predisposizione degli atti amministrativi
necessari per la realizzazione degli interventi e dei progetti innovativi previsti dal piano di zona e dai diversi programmi di
finanziamento pubblico;
3. Di dare atto:
-che i dipendenti incaricati hanno il dovere di svolgere tutti gli adempimenti necessari alla gestione associata ed al controllo degli
interventi previsti nel PdZ e nei diversi procedimenti distrettuali, e che l’attività all’interno dell’Ufficio Piano sarà prestata sia in
orario lavorativo sia in orario extralavorativo, stante che, in quest’ultimo caso, detto incarico è da intendersi in aggiunta ai
compiti propri della qualifica funzionale ricoperta e ad ulteriori specifici incarichi conferiti dall’Amministrazione di pertinenza;
-che l’incarico conferito è collegato all’attuazione del Piano di Zona 2021 e a tutti gli adempimenti d’ufficio per la gestione
associata di fondi pubblici assegnati al Distretto;
-che per le prestazioni aggiuntive sarà erogato il compenso economico previsto nel Piano Finanziario di ogni intervento attuato
nel Distretto;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
della Direzione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento:
-è rilevante ai fini dell'Amministrzione Trasparente, di cui al Dlgs. 33/2013, atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente

alla voce Albo Pretorio on line;
-è emanato con l’osservanza di tutto quanto previsto e indicato nella ceck-list del Segretario Generale protocollo n. 8222 del
04/02/2019 con la quale è stata diramata la direttiva n. 6 del 01/02/2019 “verifica controlli interni di regolarità amministrativa”;
6. Di notificare il presente atto di nomina e di conferimento incarico a tutti i componenti dell’Ufficio di Piano, come sopra
individuati, che dovranno accettare formalmente.
Dalla Residenza Municipale, 28 febbraio 2022

Il Sindaco
n.q.di Presidente del Comitato dei Sindaci
del Distretto Socio Sanitario 39
f.to Filippo Maria Tripoli

