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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI 

 
N° 211   DEL 11/07/2014  

 
REG. GEN. N°  1126                        DEL  14/07/2014                      

Oggetto:   Determina  Scorrimento graduatoria Servizio Integrazione Sociale Anziani 2° semestre 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso : 
- che la determinazione n. 495 del 18/12/2013 del responsabile del servizio ha  approvato la graduatoria dei nonni 
civici  anno 2014 ,predisposta, come indicato nell’avviso pubblico,  in base alla situazione reddituale del richiedente, 
risultante dalla dichiarazione ISEE presentata;   
- che gli anziani impegnati saranno n. 26 e che  saranno suddivisi in due turni ognuno di n. 13 unità ; 

Considerato:  

- che nella suddetta graduatoria al n. 2 risulta posizionata la sig.ra C. C. la quale in data 10/07/2014 ha rinunciato 
all’incarico; 

- che con determina n. 196/2014 in seguito a scorrimento di graduatoria sono stati inseriti i sigg. Gola Annamaria e 
Barba Alfonso posizionati rispettivamente al n. 27 e 28 della graduatoria; 

- che con determina n. 204/2014 in seguito ad ulteriore scorrimento di graduatoria è stato inserito il sig. D. M. C. 
posizionato al n. 29 della graduatoria, 

- che, pertanto, si rende necessario procedere ad ulteriore  scorrimento della graduatoria ed inserire nel servizio di 
integrazione sociale anziani il sig. D.A. A., posizionato al n. 30 della graduatoria stessa, il quale,contattato da questo 
ufficio, ha accettato l’incarico; 

Visto il decreto legislativo n.267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

                                                                 DETERMINA 

1) Procedere allo scorrimento della graduatoria del Servizio Integrazione Sociale Anziani, approvata con 
determina del Funzionario Responsabile n. 495 del 18/12/2013; 

2) inserire  nel Servizio di Integrazione Sociale Anziani  il  sig. D.A. A. residente ad Agropoli .  

 

 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti 
giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del 
D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

                                                                   Il Funzionario Responsabile  

                                                                                         F.to  D.ssa A. Spinelli 
 
 
 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
 
  Il responsabile 
 ______________ 


