COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 96

del 05.05.2015

Registro di Segreteria n. 242

del 07.05.2015

Oggetto:approvazione avviso e modello di istanza per la richiesta di inserimento nella graduatoria “Integrazione
Lavorativa Anziani”.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale nell’ambito degli interventi socio-assistenziali intende attivare il servizio di
“INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI” al fine di reintegrarli nel tessuto sociale di appartenenza permettendo loro
di superare eventuali condizioni di solitudine ed emarginazione rendendo al contempo stesso un servizio di grande
utilità e di notevole interesse sociale;
• che il Regolamento per la disciplina dei servizi sociali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in
data 30.04.2010, consente agli anziani di età non inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini e residenti nel Comune
di Palazzo Adriano da almeno sei mesi di poter accedere al servizio di che trattasi;
Visti il bando e il modello d’istanza per l’inserimento nella graduatoria “Integrazione lavorativa anziani”, allegati al
presente atto per consentirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione dell’avviso e del modello d’istanza per la richiesta di
inserimento nella graduatoria di cui sopra
 di approvare l’avviso e il

Propone
modello d’istanza per la richiesta di inserimento nella graduatoria “Integrazione

lavorativa anziani”;
 di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione

amministrativa, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della
legge 18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Servizio
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n.32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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