
  
OGGETTO:  scorrimento graduatoria servizio integrazione sociale anziani 2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO: 

- che la determinazione n. 410 del 17/12/2015 del responsabile del servizio ha  approvato la graduatoria dei nonni civici   
anno 2016 ,predisposta, come indicato nell’avviso pubblico,  in base alla situazione reddituale del richiedente, 
risultante dalla dichiarazione ISEE presentata;   

- che gli anziani impegnati nel secondo turno sono  n. 13 unità; 

- che gli anziani sono impegnati per 6 giorni alla settimana per 4 ore e ad essi viene erogato un contributo di € 8 al 
giorno; 

   - che ogni anziano dichiara presso l’ufficio dei servizi sociali, alla fine di ogni mese, di aver prestato la propria attività     
nei giorni stabiliti dal Comune; 

 

CONSIDERATO : 

- Che uno degli anziani inserito nel secondo turno è deceduto; 

- Che occorre, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria del servizio di integrazione sociale anziani, 
approvata con determina del Funzionario Responsabile n.410 del 17/12/2015,   

- Che il Sig. Noviello Antonio nato il 02/04/1929 è collocato al 27° posto in graduatoria e sostituirà l’ anziano 
deceduto a partire dal 01/07/2016 fino al 31/12/2016; 

 

 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
  

D E T E R M I N A 
LA PREMESSA 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e 
trascritta. 
 

- Procedere allo scorrimento della graduatoria del Servizio Integrazione Sociale Anziani, approvata con determina 
del Funzionario Responsabile n.410 del 17/12/2015 inserendo tra gli anziani che partecipano al turno dal 
01/07/2016 al 31/12/2016 il Sig. Noviello Antonio nato il 02/04/1929; 

 
PUBBLICARE: 
 
 il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente; 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI 

N.  175           del 27/06/2016 

 

Reg. Gen. N.  _912_   del  _06_/_07_/2016 



TRASMETTERE : 

 il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

il Funzionario Responsabile 
F.to D.ssa Anna Spinelli 

Area Economico-Finanziaria 
 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
 


