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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ENTE CAPOFILA EX AMBITO' TERRITORIALE es

LEGGE 328/00 - LEGGE REGIONALE N. 11/2007

Determinazione W'"' es.... del_ 23 AP.B.2015
Oggetto: Avviso pubblico erogazione servizio di Babysitting - POR FSE Campania 2007-13, asse II, obiettivo
specifico F), obiettivo operativo 2, intesa Stato Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" - a
favore dei nuclei familiari con figli di età compresa tra Oe 3 anni - Nuova rlapertura termini

li Dirigente dei servizi Sociali del Comune capofila dell'ex Ambito Territoriale es
Premesso

che con determinazione N° 3/C5 del 05.02.2015 veniva pubblicato l'avviso per l'erogazione del servizio
di Babysitting, prato 0003024 del 05.02.2015;
che con determinazione N° H/CS del 06.03.2015 veniva pubblicato l'avviso per riapertura termini del
predetto servizio prot. 0006142 del 06,03.2015;
che gli atti sono stati regolarmente pubblicati sul sito web nonché all' Albo Pretorìo del Comune Capofila
ed inviati, sempre ai fini della pubblicazione, a tutti i Comuni dell'ex Ambito Territoriale CS;
che i termini di scadenza per la presentazione delle domande di accesso al predetto servizio sono scaduti
in data 20 marzo 2015;

Considerato
che sussistono ancora ore dì servizio disponibili in rapporto alle domande pervenute;
la peculiarità del servizio di Babysitting e la necessità di offrire ulteriori termini per la visibilità della
presente opportunità;
la necessità di offrire la possibflttà di erogare le ore di servizio ancora disponibili e consentire la
maggiore fruibilità del servizio de quo;

Visto
la determinazione N° 3/CS del 05.02.2015 nonché l'avviso pubblico prot. 0003024 del 05.02.2015 allegato
alla medesima;
la determinazione N° n/cs del 06,03.2015 nonché l'avviso di riapertura termini prot. 0006142 del
06.03.2015;
D.D.R. W 587 del 30.07.2012;

DETERMINA

A. di prendere atto della premessa narrativa che si intende integralmente riportata;
B. di indire nuovamente avviso pubblico per la riapertura dei termini per la presentazione delle

domande di accesso al servizio di Babysitting a favore dei nuclei familiari con figli di età compresa
tra Oe 3 anni;

C. di approvare l'avviso pubblico per la nuova riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di accesso al servizio di Babysitting a favore dei nuclei familiari con figli di età compresa
tra Oe 3 anni, fino alla data del 11.05.2015, ore 12.00;

D. di disporre la pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito web del Comune capofila del presente
provvedimento;

E. di inviare la presente determinazione all'Ufficio Messi e all'Ufficio sito web;
F. di inviare ai Comuni dell'ex Ambito C5la presente determinazione.

il Dirigente dei Serv'i Sociali
del Comune ca ofila

OoH'd~~
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ENTE CAPOFILA EX AMBITO TERRITORIALE CS

lEGGE 328/00 - LEGGE REGIONALE N. 1112001

NUOVA RIAPERTURA TERMINI
Avviso pubblico erogazione servizio di Babysitting - POR FSE Campania 2007-13, asse Il, obiettivo
specifico F), obiettivo operativo 2, intesa Stato Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" - a
favore dei nuclei familiari con figli di età compresa tra Oe 3 anni

Considerata la disponibilità di ulteriori ore dì servizio (la erogare rispetto alle domande pervenute in ordine

all'accesso al servizio di Babysitting - POR FSE Campania 2007-13, asse n,obiettivo specifico F), obiettivo

operativo 2, intesa Stato Regioni "Concìhazione dei tempi di vita e di lavoro" - a favore dei nuclei familiari

con figli di età compresa tra. O e 3 anni, il cui termine di scadenza era stato inizialmente previsto per il 5

marzo 2015 e successivamente riaperto fino al 20 marzo 2015, al fine di ottenere la più ampia fruibilità, l'ex

Ambito Territoriale CS ravvisa l'opportunità di riaprire nuovamente i termini per la presentazione delle

domande relative all'erogazione del predetto servizio.

Rispetto alle condìzioni, ai requisiti e ad ogni altro elemento, resta confermato e, dunque, valido ed efficace,

quanto stabilito in seno all'avviso pubblico principale prot. 0003024 del 05.02.2015, approvato con

determinazione N" 3jC5 del 05.02.2015, pubblicato ali' Albo Pretorio del Comune di Santa Maria Capua

Vetere, sul sito web (sia nella Home Page, sia nella sezione Avvisi e Comunicatù - inviato a tutti i Comuni

dell' ex Ambito Territoriale CS - nonché all' avviso di riapertura termini prot. 0006142.

La domanda va consegnata a mano, in busta chiusa, presso il Protocollo Generale del Comune di Santa

Maria C.V. Capofila ex Ambito es,via Albana, Fai Lucarelli, o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta

di ritorno entro le ore 12,00 del giamo 11 maggio 2015 (per le domande a mezzo raccomandata non farà

fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante). Sulla busta chiusa, contenente la domanda di accesso al

servizio, oltre al proprio nome e cognome dovrà essere inserita la seguente dicitura "Domanda per Servizio

BalJysitting". (ll modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di Santa Maria Capua. Vetere sia

nella Benne Page che nella sezione Avvisi e Comunicati nonché disponile in fonnato cartaceo presso i

Servizi Sociali dei Comuni afferenti all'ex Ambito Territoriale CS).

Si prec~sa che saranno prese in~!\idera"jone le domande ulteriormente presentate a !leguit<l~lla

presente riaperluriJ.< fln~c.Q!!..enza del numero complessivo di 30 utenti/nuclei familiari.

Si precisa che coloro che hanno già presentato la domanda nel rispetto del primo termine concesso sono

esentati dalla presentazione di ulteriore domanda e documentazione.

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante la pubblicazione all' Albo Pretorio e al sito web del

Comune di Santa Maria Capua Vetere.

("OM'.:Si: 01 SA'!T'\' NAJUAC::A.PL,.J\. n:f.t;Rt: (u}

Prot.OOll434 - 23/04/2015
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Codice Doe: 56-1A-45-DE-BD-B3-D7 ED-12-21-FF-03-D4-77-EO-49-46-7D_AB_48

Il Dirigente dei Servi . Sociali
del Comune ca fila
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