
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 495      del 18/12/13 

 
REG. GEN. N°  2034                  DEL     18/12/2013                   

Oggetto:   Servizio integrazione sociale anziani. Approvazione graduatoria anno 2014. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che:  
- in attuazione della L.R. n.21/89 e legge n. 328/2000 il Comune realizza ogni anno il servizio di integrazione sociale 
per anziani con il loro inserimento in attività socialmente utili quali: sorveglianza presso le scuole, piccola 
manutenzione dei giardini pubblici, sorveglianza presso gli uffici pubblici; 
- che i luoghi destinati alla sorveglianza sono i seguenti: Scuole, Parco Pubblico  , Municipio, Centro Sociale e 
Polivalente, Castello, come previsto nell’avviso pubblico; 
 -che questo Comune ha indetto pubblico bando per la presentazione delle istanze; 
-che al bando è stata data pubblicità mediante manifesti affissi lungo le strade cittadine; 
- che sono pervenute n.38 istanze; 
-che il servizio sociale ha predisposto la graduatoria degli aventi diritto , come indicato nell’avviso pubblico, in base 
alla situazione di reddito derivante dalla dichiarazione ISEE presentata dagli istanti; 
 -che gli anziani impegnati saranno n. 26,come per gli anni precedenti,  utilizzati in due turni ognuno di n. 6 mesi, e 
composto di  n. 13 anziani a partire dal 02/01/2014; 
-che all’impegno di spesa si procederà a seguito dell’approvazione del bilancio 2014; 
Ritenuto di approvare la predetta graduatoria  e gli elenchi delle turnazioni; 

Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

DETERMINA 
1.  la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di dare atto che l’elenco delle domande pervenute è composto da n. 38 domande; 
3. di approvare, come approva, l’allegata graduatoria dei n. 26 anziani che saranno  utilizzati nell’anno 

2014 , in attività di integrazione sociale,che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;: 

4. di stabilire che i 26 anziani saranno divisi in due turni e che il primo turno partirà dal 02/01/2014 fino 
al  29/6//2014 e il secondo turno dal 01/7//2014 al 31/12/2014, ognuno composto di n.13 anziani; 

5.  di confermare, come per gli anni precedenti, l’importo di  € 8,00 al giorno, quale  contributo da 
erogare  ad ogni anziano; 

6. di confermare che ogni anziano sarà impegnato per 6 giorni alla settimana per n. 4 ore nei luoghi di cui 
in premessa; 

7.  di stabilire che ogni anziano dovrà compilare il foglio delle presenze i presso l’ufficio servizi sociali, 
alla fine di ogni mese; 

8. di stabilire che alla liquidazione del contributo si procederà mensilmente con apposita determina del 
responsabile del servizio;  

9. L’anziano che, senza giustificati motivi, risulterà assente per n. 3 volte , decadrà dal diritto al 
contributo ed in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria, come stabilito con delibera 
G.C. n. 8 del 17/1/2008.  

10. nella copia della presente determinazione soggetta a pubblicazione all’albo on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Agropoli, non saranno pubblicate i nominativi degli anziani presenti in 
graduatoria, nel rispetto del D.lgs n.196/2003 e s.m.i. e della legge n.241/2000 e s.m.i.; 

 
 

 

                                                                   Il Funzionario Responsabile  

                                                                                       Dott.ssa A. Spinelli 

 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000.Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 



 


