
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
         D E T E R M I N A Z I O N E  SINDACALE 

 
 

 N.         7                                                              
                                              OGGETTO:   Nomina   Commissione  per  la  corretta  prassi 
                                                                               igienica  nel  servizio di Refezione Scolastica. 
 Del 20/01/2010                                                                                                          

 
 

Premesso che a decorrere dal 18/01/2010 è stato attivato il servizio di Refezione Scolastica 
per gli alunni della Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco di piazzetta Pertini; 
 
Considerato che contestualmente all’avvio del servizio, di cui è aggiudicataria la Ditta 
Contino Rosetta di Favara, è stato adottato un piano di controllo per la corretta prassi 
igienica; 
 
Considerato, altresì,  che il predetto piano di controllo per la corretta prassi igienica prevede 
un apposito gruppo di lavoro costituito da una commissione composta da insegnanti, genitori 
e personale comunale; 
 
Ritenuto che può essere nominata la commissione de qua al fine di vigilare sul servizio di 
refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia da attuarsi in conformità all’adottato piano 
di controllo per la corretta prassi igienica; 
 
Vista la nota  della Direzione Didattica Statale “San Giovanni Bosco” in atti al prot. n. 838/P 
del 20/01/2010; 
 
Visto l’art. 13  L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di nominare la commissione per l’attuazione del piano di controllo per la corretta 
prassi igienica relativa al servizio di refezione scolastica nella scuola statale 
dell’infanzia di piazzetta Pertini nelle persone di: 

-    Verbari Angela Maria     (Insegnante); 
-    Destro Graziella             (Insegnante) 
-    Arnone Marine, via Mendola, 10   (Genitore); 
-    Pirriatore Giuseppe, via C.Colombo, 8  (Genitore); 
-    Lauria Salvatore     (Funzionario Amministrativo); 
-    Comparato Nino     (Istruttore Tecnico);  
2) di dare atto che la commissione sarà presieduta  e convocata dall’Assessore alla P.I. e 

Solidarietà Sociale  dr. Lillo Agozzino; 
3) trasmettere copia della presente all’ufficio comunale P.I. e di notificare copia ai 

componenti nominati ai quali sarà trasmesso pure piano di controllo per la corretta 
prassi igienica. 

 

  IL SINDACO        
                                                                                                   (dr. Giuseppe MORELLO) 
      


