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 Settore n. 67
del 20/04/2016
Registro di Segreteria n. 209
del 20/04/2016
Oggetto: approvazione graduatorie degli aventi diritto al beneficio del servizio civico per l’anno 2016
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi socio – assistenziali intende dare continuità al
programma concernente la concessione di sussidi per lo svolgimento di azioni finalizzate al reinserimento nel contesto
sociale di soggetti svantaggiati mediante la realizzazione di un servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità
secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 nella seduta del 30.04.2010;
• che ai sensi del suddetto regolamento è stato predisposto l’avviso per l’ammissione al servizio civico per l’anno 2016,
approvato con determinazione n. 53 del 15.03.2016 (Registro Generale di Segreteria n. 136 del 15.03.2016) del
Responsabile del Settore e pubblicato sul sito istituzionale nonché all’Albo Pretorio on–line di questo Comune dal
16.03.2016 al 05.04.2016;
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione delle graduatorie di cui sopra, depositate agli atti dell’ufficio
Servizi Sociali
Propone
 di approvare per le motivazioni esplicitate in premessa, le graduatorie degli aventi diritto al beneficio del servizio
civico per l’anno 2016, depositate agli atti dell’ufficio Servizi Sociali ;


di dare atto che la partecipazione all’attività di servizio civico avverrà sulla base della posizione assunta nelle
diverse graduatorie seguendo l’ordine progressivo e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili;



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 n. 69 del 18.06.2009.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

F.to

Il Responsabile del Servizio
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. 34 del 29.12.2015 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
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