
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       51        DEL       05.06.2015
OGGETTO:   INCARICO  PROFESSIONALE  ASSISTENTE 
SOCIALE -

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno CINQUE   mese di  GIUGNO    alle ore 8.30  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: =====i /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      f.to R. Tonelli 

- Premesso:

 Che  l’Assistente  Sociale  Dott.ssa  Fornetti  Antonella  ha 
comunicato la cessazione dall’incarico presso questo Ente a 
far data dal 31.5.2015;

 che il Comune di Marsciano con D.G.C. n. 142 del 28.8.2014, anche 
in  qualità  di  comune  capofila  della  Zona  Sociale  n.  4,  ha 



approvato  lo  schema  di  avviso  pubblico  per  l’affidamento  dei 
servizi sociali professionali;

 che di seguito è stato approvato con atto n. 638 del 7.10.2014 
del  Responsabile  Servizi  Sociali  di  Marsciano,  l’elenco  dei 
candidati idonei di cui all’avviso medesimo;

- Dato atto che la graduatoria di cui sopra è attiva per la 
Zona Sociale n. 4 e per i Comuni facenti parte della zona 
medesima;

- Ravvisata  la  necessità  di  dotarsi  di  una  figura 
professionale  di  Assistente  Sociale  la  cui  forza  lavoro 
viene reperita nella vigente graduatoria comparativa della 
Zona Sociale;

- Rilevato  che  la  graduatoria  di  cui  alla  Determina  n. 
638/2014 sopra citata, è la seguente:

1 ALESSANDRI MONIA
2 FORNETTI ANTONELLA
3 CRICCHI SILVIA
4 BINAGLIA GIOIA
5 MELANI MARTA
6 PANTALEONI MARTINA
7 STUFERA VANESSA
8 VIOLA MARIA 

- Preso atto della disponibilità ad assumere l’incarico da 
parte della Dott.ssa Cricchi Silvia di Avigliano Umbro;

- Considerato che l’incarico ha decorrenza dal 13.6.2015 al 
12.10.2015;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

o Di  affidare  per  quanto  in  premessa  un  incarico 
professionale  eterno  all’Assistente  Sociale  Dott.ssa 
CRICCHI Silvia con decorrenza dal 13.6.2015 al 12.10.2015;

o Di dare atto che l’incarico è soggetto a compenso tramite 
presentazione fattura per un importo di € 1.200,00 oltre 
contributi previsti dalla legge;

o Di dare atto che la spesa di € 1.522,56 è impegnata al Cap. 
706 CC 994 Imp. 42;

o Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi di legge.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  2886   in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   15.06.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  15.06.2015 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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