Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 105

DEL 31.03.2011

Oggetto: SERVIZIO ANZIANI INTEGRAZIONE SOCIALE (NONNO CIVICO) ANNO 2011 .
APPROVAZIONE BANDO.

L’anno duemilaundici il giorno Trentuno del mese di Marzo , alle ore 12.00 con la continuazione,
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza

Marino Pasquale,

nella sua qualità di Sindaco.

Presenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo

Vice – Sindaco

Assenti

SI

2 Agresti Giuseppe

Assessore

3 Buccella Rosario

Assessore

SI

4 Iannelli Antonio

Assessore

SI

5 Nacarlo Salvatore

Assessore

SI

SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale. .
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la ex legge Regionale n. 21 del 18.10.89 e la Legge n. 328/2000 prevede interventi per la socializzazione degli anziani, attraverso forme di integrazione sociale quali la
sorveglianza davanti alle scuole, la manutenzione agli spazi verdi ecc;
Che tali attività sono intese a sottrarre l’anziano alla solitudine ed al senso di inutilità sociale;
Dato atto che già negli scorsi anni, questa Amministrazione ha utilizzato anziani per il servizio di integrazione sociale, ottenendo unanimi consensi da parte della cittadinanza, per
l’utilità sociale e per la serietà con cui il servizio è stato svolto;
Ritenuto, per il corrente anno 2011, di dover riproporre il servizio e di dover approvare un
bando in cui vengono definite le modalità ed i criteri per la selezione di n. 15 anziani, pensionati di vecchiaia, di età compresa tra i 65 e gli 80 anni, da utilizzare in Servizi di vigilanza
davanti alle scuole, nonché vigilanza, tutela e piccole manutenzioni degli spazi verdi pubblici,
secondo le modalità di legge e previo accertamento dell’indoneità psico fisica;
Acquisiti i pareri dei responsabili del Servizio Politiche Sociali e del Servizio Finanziario, resi
ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;
DELIBERA
1- di approvare siccome approva il bando relativo al Servizio di Integrazione Sociale
(Nonno Civico) per il corrente anno 2011, come da schema allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente determina, per i motivi in premessa citati.
2- Di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti conseguenziali.
3- Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Si trasmette al responsabile del procedimento perché ai sensi dell’art.2 della legge n.
241/90 provveda ad eseguirlo mediante l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
UFFICIO: POLITICHE SOCIALI
Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 31.03.2011
Orrati M.Teresa

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Vertullo Carmine
Capaccio (SA) 31.03.2011

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’
Si esprime parere _______________________________
Il Segretario Generale

Capaccio (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

ANDREA D’AMORE

PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 04.04.2011 e vi rimarrà per

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal ________________________________________

15 giorni consecutivi.
al __________________________________________
Data 04.04.2011
che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.
Il Segretario Generale

Data ____________________________
Il Segretario Generale

ANDREA D’AMORE

ANDREA D’AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 04.04.2011

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.

Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

Data 04.04.2011
Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

COMUNE DI CAPACCIO
Prov. di Salerno
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
PROGRAMMA DI REINSERIMENTO SOCIALE DEGLI ANZIANI
(NONNO CIVICO)
ANNO 2011

Gli spazi verdi e gli arredi urbani, anche scolastici e sportivi, nel nostro Comune sono
sottoposti a continui reiterati atti di vandalismo.
Questa Amministrazione Comunale, per il corrente anno 2011 intende utilizzare n° 15
(quindici) anziani di età compresa tra i 65 ed gli 80 anni, pensionati di vecchiaia, in
servizi di sorveglianza davanti alle scuole, nonché di vigilanza, tutela e piccole
manutenzioni degli spazi verdi pubblici, secondo le modalità previste dalla ex Legge
Reg.n°21/89 e dalla Legge n. 328/2000, previo accertamento dell’idoneità psico fisica.
Gli anziani interessati possono inoltrare apposita domanda al Comune di Capaccio Servizio Politiche Sociali – Via Vitt. Emanuele 1 - Capaccio, entro 20 (venti) giorni
dall’affissione del presente manifesto, allegando la seguente documentazione:
1)attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi percepiti
nell’anno 2010.
Autocertificazione in cui si dichiari di essere pensionato di vecchiaia.
2) n° due fotografie
3) Certificato medico di idoneità psico fisica a svolgere compiti di integrazione sociale.
Le domande pervenute, corredate di tutta la documentazione richiesta, saranno
esaminate e selezionate in base ai seguenti criteri prioritari:
a) valore ISEE più basso
b) età
Non saranno ammessi nella graduatoria coloro che, nell’espletamento del servizio,
nell’anno 2010 sono stati diffidati ,per scarso rendimento.
Saranno dichiarati decaduti dall’incarico coloro che si renderanno responsabili di
negligenze gravi nell’espletamento delle mansioni conferite.
Dalla Res. Municipale lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Teresa Orrati

L’ASSESSORE ALLE POL. SOCIALI
IL SINDACO
Lorenzo Tarallo
Pasquale Marino

