COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE

AREA
AFFARI-SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT
N° 34/Settore IV
Del 05.04.2012

Oggetto: Presa atto ed approvazione graduatoria anziani da utilizzare
in attività socialmente utili di cui alle leggi n. 87/1981, n. 14/1986 e
alla L. 328/2000 ed in altre attività attinenti.

L’anno duemiladodici

giorno cinque del mese di aprile, nel proprio Ufficio
IL CAPO SETTORE IV

PREMESSO che le leggi regionali n. 87/1981, n. 14/1986 e la legge 328/2000 prevedono
tra i servizi rivolti agli anziani anche il servizio di integrazione lavorativa utilizzando gli stessi in
attività socialmente utili (assistente su pullman Scuolabus – Sorveglianza presso le attrezzature
sportive e altre attività similari);
Visto il bando integrativo per gli interventi e servizi a favore degli anziani “integrazione
lavorativa anziani” di raccolta domande, pubblicato regolarmente all'Albo Pretorio del Comune al
n. 262 dal 08.02.2012 al 09.03.2012 e negli spazi previsti dallo stesso;
Che entro il termine suddetto sono pervenute n. 18 domande;
Vista la graduatoria formulata in ordine crescente di reddito individuale predisposta
dall'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune;
Considerato che occorre prendere atto della stessa, nonché di approvarla;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) Prendere atto dell'allegata graduatoria composta da n. 18 anziani da utilizzare in attività
socialmente utili e precisamente:
-

Sorveglianza C/o le Scuole;
Assistenza su scuolabus e pulman di linea rivolta sempre agli alunni frequentanti la
Scuola Primaria e Scuola Media Inferiore;
Sorveglianza presso palestre e attrezzature sportive;
Manutenzione e sorveglianza giardini e parchi pubblici;
Assistenza Domicilio Anziani non autosufficienti che vivono da soli (aiuto domestico);
Assistenza Scolastica per problematiche particolari.

2) Approvare la predetta graduatoria formulata in ordine di reddito crescente individuale
predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune da utilizzare per le attività scelte
previste al punto 1) della presente determinazione.
F.to:

Il Capo Settore IV
Dr. Salvatore Belvisi

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________
Dalla Residenza Comunale, lì _______________
Prot. ___________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale
Marino Giovanni

