
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE V 

PROT. INT. 209/UA DEL 21.06.2012 

 

DETERMINAZIONE N.       767    DEL  21/06/2012 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – 

ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DI TOTA M. GRAZIA 

  

Il Capo Settore 

 

Visti gli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura del 

responsabile del procedimento, e stabiliscono le procedure per la sua individuazione. 

 

Visto l’art. 17 lett. F) CCNL 31.03.99; 

 

Visti gli Artt. 4 e 5 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto che ai sensi dell’Art. 6 del D.lgs 165/2001 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento 

degli uffici e dei servizi vigenti,  la tecnostruttura Comune di Villaricca si articola in 

“Settori, Servizi. Uffici….”; 

 

Visto l’organigramma funzionale che risulta essere, alla luce degli artt. sopra 

nominati quello rappresentato nello schema che si allega; 

 

Considerato che il procedimento amministrativo comprende un iter di più atti ed 

operazioni che si concretizzano nell’emanazione di un atto amministrativo perfetto ed 

efficace; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’individuazione dei responsabili dei procedimenti 

per l’anno in corso, al fine di migliorare l’organizzazione del settore e ottimizzare 

l’offerta di prestazioni ai cittadini 

 

Determina 

 

Individuare la Dott.ssa Di Tota M. Grazia  quale  Responsabile Capo del Servizio 

Politiche Sociali  cui fanno riferimento i seguenti uffici: 

- Servizi Sociali; 

- Servizio alla Persona; 

- Servizi alla collettività; 

e  alla stessa assegnare i seguenti procedimenti: 

 

 Ricovero minori in strutture residenziali  

(reperimento, contratto, collocazione, visto di regolarità sulle fatture emesse 

dalle strutture) 

 Contrasto alla povertà  

(visite domiciliari, relazione e visto per l’ assegnazione punteggio) 

 



 Autorizzazioni strutture residenziali (trasmissione del parere espresso sul 

progetto educativo all’ufficio SUAP, controllo sulla realizzazione di detto 

progetto da parte della struttura) 

 Illegittimi 

(acquisizione delle domande, verifica e controlli, acquisizione del visto da 

parte dell’ A.S. , impegno di spesa e liquidazione) 

 

L’assistente sociale provvederà, oltre all’evasione dei procedimenti sopra indicati 

anche ai compiti di istituto cioè quelli  legati alla professionalità e al ruolo 

dell’Assistente Sociale quali: 

- ascolto e sostegno nuclei familiari multiproblematici; 

- assistenza agli incontri protetti tra minori e figure genitoriali;  

- separazioni; 

- visite domiciliari tendenti ad accertare situazioni socio-ambientali e/o stati di 

bisogno finalizzate all’emanazione di provvedimenti da parte dell’ A.G. o 

all’erogazioni di servizi e/o contributi.  

- rapporti con professionalità socio-sanitarie; 

- adozioni 

- affido; 

- collocazione di minori in strutture  su disposizione dell’A.G. 

- TSO 

 

Alla dipendente,  Dott.ssa  Di Tota è assegnato il compito di organizzare il servizio 

politiche sociali sentito  il caposettore avendo cura di apporre sugli atti finali dei 

procedimenti amministrativi assegnati ai responsabili del procedimento degli uffici 

sopra indicati,  la propria firma e/o visto, prima  di quella del capo settore.  

 

La dipendente Dott.ssa Di Tota  dovrà aver cura di trasmettere in maniera puntuale  

agli addetti alla reception non solo ogni informazione utile all’utenza ma anche la 

propria disponibilità in ordine all’agenda degli appuntamenti che gli stessi dovranno 

assumere per suo conto con l’utenza che ne fa richiesta; 

  

Resta inteso che l’indicazione dei compiti è meramente indicativa, non risulta 

esaustiva e non risulta impedita ogni altra futura attribuzione conseguente a 

sopravvenute disposizioni amministrative e normative. Resta inteso che risulta 

strettamente esigibile anche l’esecuzione di prestazioni diverse come da CCNL. 

 

La sottoscritta si riserva di rivedere la presente organizzazione all’esito di una 

valutazione in ordine alla sua funzionalità; 

 

Notificare al dipendente interessato il presente atto che resta in vigore senza necessità 

di ulteriore proroga a meno di cambiamenti nel personale assegnato al Settore V. 

 

Trasmettere la presente determinazione all’ufficio personale. 

 
Il presente atto non è soggetto al visto contabile in quanto non comporta impegno di 

spesa. 

L’istruttore       Il Capo Settore V 

         Dott.ssa M. T. Tommasiello 


