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Num. 16  Num Protocollo 
_____________ 

Data 17/03/2014  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 220  
  
  

  

Oggetto: SERVIZIO LUDOTECA AMBITO TERRITORIALE C06 - SOSTITUZIONE 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE.  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Servizio Ludoteca d’Ambito C06 

 

PREMESSO che, con sua determinazione n. 15 del 14/3/2014, ha composto la commissione di 

gara per l’affidamento del Servizio di Ludoteca d’Ambito Territoriale C06; 

- Che la dott.ssa Silvana ESPOSTIO, responsabile dei servizi sociali presso il Comune di 

Sant’Arpino, ha comunicato, in data 17/3/2014, la propria indisponibilità alla partecipazione 

delle sedute di gara, per sopraggiunti ed improrogabili impegni familiari; 

- Che, interpellati altri funzionari degli Enti dell’Ambito, la dott.ssa Enza DE CHIARA, 

responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Teverola, si è dichiarata disponibile alla 

nomina di componete della Commissione di gara per l’affidamento del predetto servizio di 

Ludoteca; 

- Che, necessita, pertanto, sostituire il componente non più disponibile; 

DATO, ancora, ATTO che ai componenti la commissione di gara non sarà elargito alcun 

compenso, anche come rimborso spese; 

D E T E R M I N A 

PRENDE ATTO della comunicazione, in data 17/3/2014, di indisponibilità alla partecipazione 

delle sedute di gara per l’affidamento del Servizio di Ludoteca, da parte della dott.ssa Silvana 

ESPOSTITO; 

PRENDE ATTO della disponibilità della dott.ssa Enza DE CHIARA – responsabile dell’Area 

Politiche sociali del Comune di Teverola - per la nomina a componente della commissione di gara 

per l’affidamento del servizio Ludoteca d’Ambito; 

NOMINA, pertanto, in sostituzione della dott.ssa Silvana ESPOSITO nella predetta Commissione 

di gara, la dott.ssa Enza DE CHIARA; 

DÀ ATTO che i lavori concorsuali saranno avviati martedì 18 marzo 2014 alle ore 16,00, presso 

l’Ufficio d’Ambito del Comune di CASALUCE. 

avv. Ludovico DI MARTINO 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° 338  

  
Casaluce, 17/03/2014  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 
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Casaluce, 17/03/2014  
  Il Responsabile del Settore 

dr Ludovico Di Martino  

  

 


