
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

            

              

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 198 

 

Del 07/12/2021 

 

 

 

OGGETTO: 
ERRATA CORRIGE VERBALE DI COMMISSIONE SHORT LIST FIGURE 

PROFESSIONALI CENTRO ESTIVO COMUNE DI SCANDALE 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 07, del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 Con determina n. 150 del 14/10/2021 è stata impegnata al capitolo 12011 del redigendo 

bilancio 2021 – impegno n. 2021/41, la somma di € 9.699,21 per la realizzazione di un 

Centro Estivo nel Comune di Scandale ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – 

art. 105; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 accertamento n. 2021/24 la somma di € 

9.699,21 per la realizzazione di un Centro Estivo nel Comune di Scandale ai sensi del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 105; 

 Con lo stesso atto è stata approvata la pubblicazione di una short list per il reperimento di 

figure professionali, da impiegare nelle attività previste dal Centro Estivo nel Comune di 

Scandale ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 105;  

 Con propria determina n. 172 del 04/11/2021 è stato approvato il verbale per l’istruttoria 

delle domande pervenute per l’individuazione delle figure professionali da impiegare 

nell’ambito delle attività previste dal Centro estivo Comune di Scandale ai sensi del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 105; 

 Le figure professionali inserite nella short list, in data 04/11/2021, contattate 

telefonicamente, hanno rinunciato all’incarico assegnatogli nell’ambito del sopra specificato 

progetto; 

 In data 14/10/2021, è stato inoltre pubblicato l’avviso per il reperimento dei beneficiari delle 

attività promosse dal centro estivo comune di Scandale ai sensi del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 – art. 105; 

 Il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Consorzio 

www.copross.it e su quello del Comune di Scandale; 

 Alla data del 8/11/2021 non è pervenuta alcuna richiesta; 

 Con determina n. 178 del 08/11/2021 si è provveduto alla riapertura dei termini dell’avviso 

pubblico per il reperimento delle figure professionali da impiegare nell’ambito delle attività 

previste dal Centro Estivo del Comune di Scandale ai sensi del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 – art. 105; 

 Con lo stesso atto si è provveduto alla ripubblicazione dell’avviso per il reperimento 

dell’utenza che verrà pubblicato in data 08/11/2021 comprensivo di domanda di 

partecipazione (allegato 1), patto di corresponsabilità (allegato 2) protocollo di accoglienza 

giornaliera (allegato 3); 

 La scadenza per la presentazione delle domande per il reperimento delle figure professionali 

da impiegare nell’ambito delle attività previste dal sopra specificato intervento, è stata 

fissata entro e non oltre il giorno 22/11/2021;  

 E’ stato stabilito di procedere mediante istruttoria d’ufficio per la valutazione delle domande 

pervenute; 

 Le dipendenti prendono atto che alle ore 12.00 del giorno 22 NOVEMBRE c. a., 

relativamente alla formazione di una short list per l’individuazione delle figure professionali 

da impiegare nell’ambito del Centro Estivo del Comune di Scandale ai sensi del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 105, all’indirizzo di posta elettronica certificata del 

Co.Pro.S.S. sono pervenute n. 16 richieste;  

 Le domande pervenute sono: 

 
N. Data Nome e 

cognome  

Luogo e 

data di 

nascita 

Residenza   

http://www.copross.it/


2521 15/11/2021 Pamela 

CONDELLI 

Crotone 

15/09/1995 

Cotronei 

2523 15/11/2021 Maria 

Vittoria 

CARIA 

Parma 

14/08/1983 

San Giovanni 

in Fiore 

2621 17/11/2021 Maria Teresa 

VOCE 

Crotone 

30/01/1996 

Scandale 

2635 18/11/2021 Anastasia 

BIAFORA 

Crotone 

07/08/1995 

Scandale 

2637 18/11/2021 Valentina 

FRANCO 

FIORELLA 

Milano 

26/02/1991 

Scandale 

2368 18/11/2021 Sonia 

CIRILLO 

Scandale 

11/09/1974 

Scandale 

2640 18/11/2021 Valentina 

LIGUORI 

Crotone 

19/01/1994 

Crotone 

2641 18/11/2021 Cinzia 

CORIALE 

Catanzaro 

18/02/1990 

Scandale 

2677 19/11/2021 Saverina 

MANCINA 

San 

Giovanni in 

Fiore 

10/06/1986 

San Giovanni 

in Fiore 

2684 19/11/2021 Veronica 

CONTE 

Crotone 

03/03/1981 

San Giovanni 

in Fiore 

2710 22/11/2021 Angelo 

GRASSO 

Crotone 

08/12/1980 

Crucoli 

2715 22/11/2021 Saveria 

CARIA 

Crotone 

01/07/1987 

Cotronei 

2746 22/11/2021 Francesca 

RIZZUTO 

Catanzaro 

24/05/1997 

Scandale 

2750 22/11/2021 Sabrina 

ALLEVATO 

Cariati 

10/11/1987 

Crucoli 

2766 23/11/2021 Anna Maria 

D’ALFONSO 

Santa 

Severina 

14/10/1971 

Scandale 

CONSIDERATO CHE: 

 Con propria determina n. 195 del 30/11/2021 è stato approvato il verbale di commissione 

del 24/11/2021 per la redazione di una graduatoria di figure professionali da impiegare 



nell’ambito delle attività previste dal Centro Estivo del Comune di Scandale ai sensi del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 105; 

 In data 06/12/2021 si è proceduto a pubblicare la suddetta graduatoria sul sito istituzionale 

del Co.Pro.S.S. albo pretorio on line; 

 Per mero errore materiale non è stata inserita all’interno della graduatoria la domanda della 

Dott.ssa Rosita Lettieri nata a Busto Arsizio il 21/06/1997 e residente in Scandale alla Via 

Torino III° Trav. n. 8, pervenuta in data 18/11/2021 ed acquisita al protocollo dell’ente al n. 

2636 di pari data; 

 L’avviso pubblico prevedeva quali requisiti di ammissibilità:  

a) titolo di studio;  

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

 La Dott.ssa Rosita Lettieri nata a Busto Arsizio il 21/06/1997 e residente in Scandale alla 

Via Torino III° Trav. n. 8, risulta essere in possesso dei requisiti di ammissibilità su descritti 

e previsti dall’Avviso pubblico; 
VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

VISTO: l’art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con il comuni destinati a finanziare 

iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a sostenere centri estivi diurni 

dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di bambini compresa fra i 3 ei 14 anni e 

progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e 

educative dei minori.  
VISTO: le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

adolescenti del Dipartimento per le politiche della famiglie del 15 maggio 2020 e le linee guida per 

la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome del 22 maggio 2020. 
VISTI: Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 
- Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di nella Regione 

Calabria, ed in particolare gli artt. 2 e 3; 

- D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328; 

VISTA: la Delibera G. C. di Scandale n. 60 del 22/09/2021; 

 
DETERMINA 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

2. Di inserire, nella graduatoria redatta con verbale di commissione del 24/11/2021 ed 

approvata con propria determina n. 195 del 30/11/2021, l’istanza della Dott.ssa Rosita Lettieri 

nata a Busto Arsizio il 21/06/1997 e residente in Scandale alla Via Torino III° Trav. n. 8, in 

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico nell’ambito delle attività 

previste dal Centro Estivo del Comune di Scandale ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34 – art. 105,; 

3. Di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Co.Pro.S.S. 

sezione albo pretorio on line ed Avvisi e Bandi;  



5. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare dell’art. l83,comma 9 

bis de1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da 

parte del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267, come da allegato 
 

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata,  all’Albo Pretorio, 

per quindici giorni consecutivi;   
 F.TO  

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 
ERRATA CORRIGE VERBALE DI COMMISSIONE SHORT LIST FIGURE 

PROFESSIONALI CENTRO ESTIVO COMUNE DI SCANDALE 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2021; 

 

 
- Capitolo 12011 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/41 

 

 

 

 
           F.TO 

Data 07/12/2021        Il Responsabile 

                   Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                               

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria. 

  Data 07/12/2021 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 07/12/2021 

 

 

 
                   F.TO F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


