
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 231 del 3 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE,
PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - D.G.R. n.1429 del 26.10.2005 - Costitu-
zione Nucleo Operativo di supporto tecnico alla Commissione per la valutazione dei progetti innovativi e speri-
mentali di contrasto alle dipendenze terza annualità L.328/2000. Nomina Componenti.

Premesso che

* con Delibera di Giunta Regionale n. 1429 del 26.10.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania (Burc) n. 59 bis del 14 novembre 2005, sono stati approvati gli “Indirizzi programmatici, criteri e
modalità di accesso agli interventi finanziabili con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, per la quota
parte riservata alle iniziative a titolarità regionale per l’area ”lotta alla droga", 3^ annualità L.328/2000";

* nel sopra indicato provvedimento al punto 6 del dispositivo deliberativo si legge: “di provvedere, con suc-
cessivo decreto dirigenziale, alla costituzione del nucleo operativo di supporto tecnico alla Commissione di va-
lutazione, da costituire con il personale operante presso il Settore Assistenza Sociale, che provvederà
all’istruttoria dei requisiti formali di ammissibilità”;

* in applicazione della medesima Delibera, con Decreto Dirigenziale n.417 dell’ 8 novembre 2005, pubbli-
cato sul Burc n. 61 del 21 novembre 2005, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti
di contrasto alle dipendenze.

Preso atto che

* sono state individuate delle unità di personale operanti presso il Settore per la costituzione di detto Nu-
cleo, coordinato dal Servizio Settimo “Prevenzione del Rischio e Disagio”, per svolgere le funzioni di supporto
e segretariato alle attività della Commissione di valutazione, nominata con D.P.G.R. n.309 del 26.04.2006, la cui
durata è subordinata alla conclusione delle fasi operative ed amministrative dei progetti innovativi e sperimen-
tali di contrasto alle dipendenze, terza annualità L.328/2000;

* il personale individuato è in possesso di specifiche competenze professionali per svolgere detto incarico.

Ritenuto

* pertanto, di dover procedere alla nomina dei componenti il Nucleo operativo di supporto tecnico alla
Commissione di Valutazione, precisando che le attività di collaborazione saranno espletate per l’intero periodo
di valutazione dei progetti e durante il normale orario di lavoro senza alcun compenso.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dalla proponente dirigente del Servizio Settimo;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato e trascritto:

1) di costituire il Nucleo Operativo di supporto tecnico con il personale operante presso il Settore Assisten-
za Sociale, coordinato dal Servizio Settimo “Prevenzione del Rischio e Disagio”, per svolgere le funzioni di sup-
porto e segretariato alle attività della Commissione di valutazione, nominata con D.P.G.R. n.309 del 26.04.2006,
la cui durata è subordinata alla conclusione delle fasi operative ed amministrative dei progetti innovativi e spe-
rimentali di contrasto alle ipendenze, terza annualità Legge 328/2000;

2) di nominare i seguenti Componenti:

Gerardo Casella, categoria D, Servizio 05, medaglia 11534;
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Salvatore Crino, categoria D, Servizio 01, medaglia 20010;

Maria Agnese De Donato, categoria D, Servizio 07, medaglia 20463;

Giuseppe De Martino, categoria D, Servizio 01, medaglia 12395;

Francesca De Matteis, categoria D, Servizio 06, medaglia 19037;

Luigi Fiorentino, categoria D, Servizio 01, medaglia 11540;

Riccardo Malafronte, categoria D, Servizio 01, medaglia 18940;

Claudio Marotti, categoria D, Servizio 02, medaglia 10615;

3) di inviare copia del presente atto:

* all’A.G.C. n.2 Affari Generali della Giunta Regionale - Settore 01 - Servizio 04, “Registrazione Atti mo-
nocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;

* al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC;

4) di notificare il presente provvedimento agli/alle interessati/interessate;

5) di trasmettere all’Assessora alle Politiche Sociali.

3 maggio 2006
dr. Salvatore Esposito
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