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Determina sindacale n. f Z a"t zal,tolz0/:!

occETTo: Nomina Coordinatrice Asilo Nido Comunale.

IL SINDACO

PREMESSo:

- che, ai sensi dell'art zz della L.R' 274179 "Disciplina degli Asilo Nido della
Regione Sicilia", risulta necessario procedere alla nomina della
Coordinatrice dell'Asilo Nido;

- che iI vigente Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26/06/2oo9 prevede agli art.
rg e 22la nomina e i compiti del coordinatore dell'Asiìo Nido;

- che I'incarico di che trattasi può essere affidato a"ì un componente del
personale di assistenza, Ins' Rita Sciammetta, che possiede i requisiti, le
competenze e le capacità per ricoprire tale ruolo;

RAvvrsATA I'opportunità, pertanto, di nominare la dipendente Ins. Rita Sciammetta
quale coordinatrice referente deìl'Asilo Nido comunale, con decorrenza immediata
e per la durata di anni uno a cui sono conferite Ie funzioni ed i compiti previsti
dell'art. zz del "Regolamento deil'Asilo Nido Comunale", tenuto conto che la
stessa, ai fini oîganizzatívi e gestionali del servizio Asilo Nido, svolge di fatto le su

indicate funzioni dal 2oo9; 
DETERMINA

- Di nominare, per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti, con decorrenza immediata e per la durata
di anni uno I'Educatrice Ins. Rita Sciammetta, come sopre individuata, quale

coordínatrice reÎerente dell,Asilo Nído comunale, a cui sono conferite le
funzioni ed i poteri previsti dall'art. 22 del "Regolamento Asilo Nido
Comunale";

- Di trasmettere copia del presente atto alla Dipenctente interessata, al
Responsabile dell'ufficio Personale, al Responsabile dell'ufficio servizi sociali
e al Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici per i prowedimenti di
comDetenza.



SARAR& P,R{vEXTfl{O RtcÚLÀ Í al,ÈrcÓ4er,Î'rr'pza,r'Aild{lr.{ISîrér:lYA

Oggetto: Micro asilo nido- Nomina coordinatrice Asilo Nido Comunale

It sottoscritto oott. nosati" SlO"ti, nespó^sabile dellAr;tAffari Generali, esprime parere favorevole

sulla dglgllLi4aziglg, in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma 1. de DJ.es 267 /2000.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabìle dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui conÍolii intemi, Yista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero

) É NoN FAVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modatita ed imputazioni contabili regolarmente

resistrati ai sensi dell'art.19l comma 1 de D-l.gs 26712000:

Impegno

ResDonsabile dell'Are

DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativt

stanziamenti di e con le regole di finanza pubblica ( axt.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.1,.

78D009 ).

Responsrbile dell'Area Ecollomico-Finanziaris
DoÎt.ssa Lucia l ruglio
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