
 
COPIA  
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N.12 
 
Oggetto: : Nomina delle dipendenti Cordaro, Annaloro e Catanese a far parte del 
Distretto Socio Sanitario D 10 
 

 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio su proposta della Coordinatrice del 
Distretto  

VISTA  la legge quadro dell’08.11.2003 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

 
VISTO L’Indice Ragionato per la stesura sui Piani di Zona” che detta le norme per l’avvio del 
nuovo sistema sociale così come previsto dalla legge n. 328/00; 
 
ATTESO che l’art. 8 della L. n. 328 prevede la gestione delle funzioni sociali in forma associata tra 
i comuni appartenenti al medesimo distretto socio sanitario; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Mussomeli era già stato individuato Comune Capofila del 
Distretto Sanitario “D10” comprendente i Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, 
Vallelunga Pratameno e Villalba, e che in tale sede dovrà costituirsi il gruppo piano preposto 
all’attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione e gestione del Piano di zona 
 
ATTESO che tra i componenti del gruppo piano sono previsti funzionari dipendenti degli Enti 
Locali; 
 



RITENUTO , pertanto, di dover identificare all’interno di questo Comune le figure di 3 unità, di cui 
n. 2 dei servizi sociali, e n. 1 Responsabile dell’Area Amministrativa, già individuate nelle persone 
della Dr.ssa,  Maria Anna Annaloro quale Assistente Sociale, della Rag. Maria Giuseppina Catanese 
e della Dr.ssa Antonina Cordaro; 
 

 
PROPONE 

 
Di nominare le dipendenti Dr.ssa Antonina Cordaro, nella qualità di Responsabile dell’Area 
Amministrativa di questo Comune, Maria Anna Annaloro, nella qualità di Coordinatrice del 
Distretto, nonché di Coordinatrice del Gruppo Piano e dell’Ufficio Piano e Rag. Maria Giuseppina 
Catanese, nella qualità di Ragioniera del Distretto, quali componenti del Gruppo Piano, preposto 
all’attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione e gestione del Piano di Zona del 
Distretto Socio Sanitario D10,  
 

IL SINDACO 
Vista la proposta che precede  
 
Ritenuta la propria competenza ; 
 
Visiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 53 commi 1 e 2 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 
48/91 modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30 espressa nei seguenti termini: 
- responsabile dell’area amministrativa   parere favorevole 
- responsabile dell’area finanziaria    “non si rilevano aspetti contabili” 
 

DETERMINA 
 
Di nominare le dipendenti Antonina Cordaro , Maria Anna Annaloro e Maria Giuseppina Catanese 
quali componenti del Gruppo Piano, preposto all’attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici 
alla redazione del Piano di Zona, strumento di programmazione territoriale finalizzato alla 
rimodulazione del sistema sociale secondo i principi stabiliti dalla legge n. 328/00. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
IL SINDACO 

F.to  …………….. 
 
============================================================= 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area 

 

============================================================= 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _______________________per rimanervi 15 giorni 
consecutivi 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________   Dalla Residenza Comunale,__________ 
 
                                                                                                                          IL MESSO 
 
============================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della 
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito web dal 
_____________al _____________, consecutivamente. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

 

============================================================= 
Copia conforme per uso amministrativo 

 

    Il Responsabile dell’Area 
 

 


