COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 33

Data, 25-01-2016

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI SUPERVISIONE DELLA RETE
ANTIVIOLENZA ALTOVICENTINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PRESO ATTO :
 che lo Sportello Donna-Centro antiviolenza del Comune di Schio ha organizzato alcuni incontri di
supervisione condotti da una psicoterapeuta specializzata nel trattamento di situazioni complesse a
livello familiare, in cui verranno analizzate le modalità operative utilizzate in situazioni che sono
state seguite dallo Sportello Donna e dai servizi territoriali, allo scopo di integrare e precisare le
prassi del protocollo operativo con la finalità di farlo diventare uno strumento sempre più chiaro e
coerente alla realtà operativa;
VISTA la richiesta dell'assistente sociale dipendente di partecipare a tali incontri che si svolgeranno il 21
gennaio, il 24 marzo e il 19 maggio, con orario 8.45-11.45 e l'intera giornata di giovedì 10 marzo 2016;
CONSIDERATA l’opportunità di autorizzare la partecipazione della dipendente, data la rilevanza degli
argomenti che verranno affrontati in merito alla gestione di situazioni familiari problematiche in cui il
servizio sociale viene coinvolto;
PRESO ATTO inoltre che la partecipazione al corso è gratuita;
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 4 in data 18.01.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento;
 il decreto del Sindaco n. 1del 05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31
marzo 1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1. di autorizzare l'assistente sociale dipendente, signora Filippi Caterina, a partecipare agli incontri di
supervisione organizzati dallo Sportello Donna- Centro antiviolenza del comune di Schio che si
svolgeranno il 21 gennaio, il 24 marzo e il 19 maggio, con orario 8.45-11.45 e l'intera giornata di
giovedì 10 marzo 2016;
2. di prendere atto che la partecipazione è gratuita e non prevede alcuna spesa a carico
dell'amministrazione comunale.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

