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Determinozione del Direltore n. 9 del lg.Ol.2Ol9

II, DIREIIOTE DEII'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiti e olle funloni demondoligli e oi coneloti poteri conferitigli con deliberozione del
Commissorio Slroordinorio n. Z del l5.O2.2Olg;

Prcme:lo che:
' con deliberozione del consiglio comunole n.98 del lg novembre 2004, pubblicolo il 2 dicembre2004 e reso esecuiivo o porlire dol 13 dicembre 2@4, e sloio costiiuilo, oi sensi dell,orlicolo 49 -commo r - der d.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267, r'Aiendo speciore .io.ooion Ferigno>>, entestrumenlore der comune di Monresirvono, conresruormenre opprovondone ro stotuto;' I'ort' 2 - lett' b - dello stotuto dell'Aziendo, slobilisce che t slesso no plioss.ro to gestione deiservizi pubblici del comune di Moniesilvono o rilevonzo non economico, quoli lo lEslione di lutti iservizidi noturo socio-ossislenziole sul tenilorio del Comune di Montesilvono;
' con deliberozione del consiglio comunole n. 16 del ol.o2.fu b denominolone dell,Aziendo cslolo modificolo in Alendo Speciole per i servizi socioii det c"mrne oi r.aonreiirrono;

Dolo ollo delle previsioni di cui oll'ort. l, commo 8 dello L. lgot?0l2,nonch6 di quelle contenule nel pNA
2013' quonto oll'obbligo di formozione conlinuo del personole operonle presso re pubbliche
Amministrozioni;

Rllenuto oppoduno richiedere un prevenlivo di speso per il menzionoto servilo ol do . Morco Berordi (prot.
n' 574 del l7'01'2019), onche per rogioni di conlinuitd , posto che lo stesso ho gid effettuoto in precedenzo
un corso di formolone sullo molerio presso I'Aziendo Speciote;

Oggetlo: Co]so dl lormozlone ln moferlo dl onllcoruzlone
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voluioto congruo l'importo di speso indicolo quole conispetlivo del servilo e, considerolo pertonio

opportuno dvolgeni ol dolt. Morco Berordi per lo fomituro dello slesso;

Vbfl: lo Slotuto dell'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli conlrotti di servizio ripossoti il 28 Apdle

2OlO e il 24 Febbroio zi]4Itoil comune di Montesilvono e queslo Enle sfrumenlole, reperlorioti ogli otti del

Comune di Montesilvono rispeltivomenle solto il n' 2 e il n' 570;

AmenledelloLeggen.lgol2o:|2edeld.lgs.14Mozo2ol3n.33,nonch6delPTPCTcosicome
opprovoto con deliberolone del commissorio slroordinorio dell'Aziendo n.04 del 3l Gennoio 2018:

DEIERMIilA

l. Di stobilke che le premesse costiluiscono porle integronte e sostonlole di questo determinozione'

2.Dirivolgersioldolt.MorcoBerordiperlosvolgimenlodiunconodilormoloneinmoteriodi
onlicom-rlone, orlicololo in due inconlri, rivollo ol personole dell'Aziendo Speciole tenulo oll'obbligo

formolivo.

g. Di demondore ollo mocrostrulluro competenJe l'eseculone degli odempimenti consequenloli'

ll 3oggello proponenle:

ll responsoblle del Procedlmenlo:

dotLsso Morro Sonvirole
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