
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   115  del  24.04.2013            

 

OGGETTO :  ISTITUZIONE OSSERVATORIO COMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTIQUATTRO del mese di  APRILE   alle ore  

16,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    SANTOSUOSSO – COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  

CITTA’ di AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

  � � �  
Area Affari Generali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
Proponente: il Sindaco 
 
Oggetto: Istituzione Osservatorio Comunale per le Politiche Sociali - 
 
PREMESSO che: 
-In attuazione nella legge n° 328/2000 all’art.6 che prestabilisce la funzione dei 
Comuni e ne definisce i compiti, trova riferimento l’Osservatorio sulle Politiche 
Sociali per la sua costituzione, quale strumento di sostegno all’amministrazione per 
assolvere al meglio i compiti di programmazione, progettazione, realizzazione del 
sistema locale dei servizi sociali in rete, garantendo una chiara ed allargata lettura 
del territorio comunale. 
-L’Osservatorio per le Politiche Sociali del Comune di Agropoli ha l’intenzione di 
fornire agili ed efficaci strumenti di lettura del territorio rispetto all’evoluzione dei 
fenomeni sociali e delle dinamiche di funzionamento e di gestione dei Servizi 
Sociali. Il compito della struttura vuol essere quello di supportare l’Amministrazione 
comunale e tutti coloro che lavorano nel sociale nelle azioni di programmazione e di 
intervento delle attività, fornendo una documentata analisi dei bisogni della 
popolazione residente; 
 -L’azione dell’Osservatorio mira al conseguimento di un duplice scopo:  ottimizzare 
la capacità di analisi e di conoscenza della struttura e delle dinamiche sociali e 
fornire un supporto al sistema di valutazione dei servizi sociali, in riferimento ai 
criteri di efficacia ed appropriatezza degli interventi e dei servizi realizzati; 
Ritenuto che  le attività dell’Osservatorio possono essere così sintetizzate: 
    - Raccolta ed elaborazione dati 
        Cura della raccolta sistematica di dati presso le fonti ufficiali, conduzione di 
interviste a “testimoni privilegiati” o “informali”, elaborazione ed analisi dei dati e 
delle informazioni raccolte, integrazione con la documentazione bibliografica 
disponibile ed utile secondo gli argomenti. Tutti i dati sono raccolti in una banca 
dati delle serie storiche. 
 
    - Monitoraggio sui servizi esistenti sul territorio 
Una delle principali attività dell’Osservatorio sarà la redazione periodica di un             
Rapporto sulla situazione dei servizi sociali territoriale nei diversi ambiti, curato 
interamente dagli operatori dell’Osservatorio in collaborazione con esperti e 
“testimoni privilegiati” dei vari ambiti d’indagine.  
- Gruppi di studi tematici 
L’Osservatorio condurrà e dirigerà gruppi di studio su argomenti specifici, 
coinvolgendo attori particolarmente impegnati e sensibili al problema oggetto di 
studio. Il gruppo di lavoro rappresenta una modalità per costruire una conoscenza 
partecipata ed ha il compito di raccogliere, elaborare ed analizzare dati ed 
informazioni a livello cittadino su un particolare argomento di interesse sociale 
quali: disabilità, anziani, immigrazione, povertà ed esclusione sociale, minori e 
famiglie. Oltre ad analizzare le problematiche attinenti al tema scelto, il gruppo 



  
cerca di elaborare anche delle possibili proposte, iniziative, progetti, da suggerire 
all’amministrazione pubblica. 
- Documentazione   
Raccolte di riviste, testi, documenti pubblicati da altri enti pubblici e privati 
riguardanti i principali temi trattati dall’Osservatorio. 
- Collaborazione con enti presenti sul territorio 
L’Osservatorio realizzerà rapporti di collaborazione, con il privato sociale, gli istituti 
scolastici, associazioni ecc., mirati soprattutto ad uno scambio di informazione e di 
esperienze. 
Atteso che è nel programma dell’amministrazione istituire il predetto Osservatorio 
delle politiche sociali comunali; 
VISTA la legge 328/2000; 
Vista la legge Regionale n. 11/2007; 
VISTO il D.L.gs n.267/2000; 
 
                                                    PROPONE DI  DELIBERARE 
 
1. Di Istituire presso il Comune di Agropoli l’Osservatorio Comunale per le politiche 
sociali ;   
 
2. Di dare atto che con successivo provvedimento sarà individuata la spesa 
necessaria al funzionamento dell’Osservatorio; 
 
3. Immediatamente esecutiva.  
 
Agropoli,lì  24/04/2013 
 
                                                                            Firma del proponente  
                                                                         f.to Avv. Francesco Alfieri 
  
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Contenzioso 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole 
Agropoli,lì   24/04/2013       
                                                                            Il     Responsabile   
                                                                      f.to   Dr.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Francesco Crispino                                      f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 30.04.2013 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 30.04.2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


