
 
 
 
  
 

Det. n. 23/08 del  11 febbraio 2008 
 
 

Oggetto: Provvedimento attribuzione funzione di coordinamento del Centro diurno e C.A.D. 
per disabili al sig. Rossi Giancarlo 

 

Il Direttore 
 
Richiamato l’art. 18, comma 3, punti d) ed e) del Regolamento dell’I.S.P.A., con cui vengono 
definite le competenze del Direttore; 
 
Dato atto che attualmente la funzione di coordinamento del Centro diurno e C.A.D. per disabili 
risulta scoperta; 
 
Dato atto, altresì, che risulta fondamentale per il buon funzionamento dei servizi ripristinare tale 
funzione; 
 
Ritenuto di dover adottare specifico provvedimento di legittimazione a compiere la funzione di 
coordinamento del Centro diurno e C.A.D. per disabili, in favore del dipendente Rossi Giancarlo, 
qualifica professionale educatore professionale in ruolo cat. C), operante presso gli stessi servizi, 
che ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere tale funzione e, in particolare: 

- gestione dell’équipe degli operatori, attraverso la promozione e conduzione di processi 
decisionali relativamente ai programmi e agli interventi in favore degli utenti e delle loro 
famiglie; 

- organizzazione e gestione del lavoro degli operatori all’interno del Centro diurno e C.A.D. 
rispetto a: orari, giorni di frequenza degli utenti e rispettivi trasporti; progetti educativi e di 
servizio; gestione delle informazioni sia verso l’interno che verso l’esterno; coordinamento 
con altri servizi del settore sociale dell’I.S.P.A., del Comune di Arona e dei comuni 
convenzionati; orari, permessi, sostituzioni e ferie del personale; 

- garantire la continuità del lavoro e dei progetti afferenti al Centro diurno e C.A.D. 
 

Atteso, altresì, che la suddetta funzione sarà svolta dall’interessato per il periodo gennaio-giugno 
2008, fatti salvi eventuali rinnovi alla luce dei risultati raggiunti;  

Determina 
 
1. Di attribuire al sig. Rossi Giancarlo, dipendente del Comune di Arona (cat. giur. C) in qualità di 

educatore professionale, la funzione di coordinamento del Centro diurno e C.A.D. per disabili. 
 
2. Di stabilire che tale funzione si articolerà nei seguenti compiti:  

- gestione dell’équipe degli operatori, attraverso la promozione e conduzione di processi 
decisionali relativamente ai programmi e agli interventi in favore degli utenti e delle loro 
famiglie; 
- organizzazione e gestione del lavoro degli operatori all’interno del Centro diurno e C.A.D. 
rispetto a: orari, giorni di frequenza degli utenti e rispettivi trasporti; progetti educativi e di 
servizio; gestione delle informazioni sia verso l’interno che verso l’esterno; coordinamento 
con altri servizi del settore sociale dell’I.S.P.A., del Comune di Arona e dei comuni 
convenzionati; orari, permessi, sostituzioni e ferie del personale; 
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- garantire la continuità del lavoro e dei progetti afferenti al Centro diurno e C.A.D. 
3. Di stabilire che il periodo in cui la suddetta funzione sarà svolta dall’interessato è il semestre 

gennaio-giugno 2008, fatti salvi eventuali rinnovi alla luce dei risultati raggiunti. 
 
4. Copia del presente provvedimento è notificato all’interessato. 
 
 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 
 
 

 
 
Determinazione 0 /08 
 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: M. Rimola 
Elaborazione dati: M.A. Negra 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
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