CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Approvazione graduatorie definitive servizio di “Assistenza domiciliare in favore di disabili
gravi ed anziani non autosufficienti” residenti nei 31 Comuni facenti parte dell’Ambito
Territoriale di Catanzaro

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 309 DEL 18/02/2019
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SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- Con D. D. N. 23 del 14.01.2019 sono state approvare le tre graduatorie provvisorie, comprensive
delle istanze escluse, per l’ammissione al servizio di “Assistenza domiciliare in favore di disabili
gravi ed anziani non autosufficienti” residenti nei 31 Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale di
Catanzaro;
PRESO ATTO CHE
- alla data di scadenza fissata per l’inoltro delle istanze di riesame, è pervenuta n. 1 istanza, altresì
si sono verificati n. 4 decessi;
- gli Uffici del Settore Politiche Sociali hanno predisposto, a seguito verifica e controllo delle
graduatorie provvisorie, n. tre graduatorie definitive, con le dovute modifiche: per anziani non
autosufficienti in ADI, per anziani non autosufficienti in SAD e per disabili, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO
- dover approvare le tre graduatorie definitive, con le dovute modifiche: per anziani non
autosufficienti in ADI, per anziani non autosufficienti in SAD e per disabili, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- dover pubblicare le predette graduatorie, con le dovute modifiche, all’Albo Pretorio di questo
Comune e sul sito internet www.comunecatanzaro.it con valore di notifica a tutti gli
interessati;
- dover trasmettere il presente atto e le tre graduatorie definitive, che fanno parte integrante e
sostanziale dello stesso, ai 30 Comuni facenti parte dell’Ambito di Catanzaro, che provvederanno
alla pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori;
DATO ATTO
-che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonietta Rao
-dell’assenza del conflitto d’interesse del Dirigente del Settore e del Responsabile del
Procedimento del presente atto ai sensi dell’art. 6 bis Lg. 241/90 così come introdotto dalla Lg.
190/2012 e succ. integrazioni e s.m.i.
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali
dell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone,
come da dichiarazioni poste agli atti del Settore, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO che si è ottemperato ai principi di trasparenza rotazione e imparzialità nel rispetto
della normativa vigente ;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art.
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.
174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
Cod. Proposta 469

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare le tre graduatorie definitive, con le dovute modifiche: per anziani non
autosufficienti in ADI, per anziani non autosufficienti in SAD e per disabili,allegate al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Che la pubblicazione delle predette graduatorie all’Albo Pretorio di questo Comune e sul
sito internet www.comunecatanzaro.it , avrà valore di notifica a tutti gli interessati.
3. trasmettere il presente atto e le tre graduatorie definitive, con le dovute modifiche, che
fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, ai 30 Comuni facenti parte dell’Ambito di
Catanzaro, che provvederanno alla pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori.
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonietta Rao.
5. Di dare atto dell’assenza del conflitto d’interesse del Dirigente del Settore e del
Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi dell’art. 6 bis Lg. 241/90 così
come introdotto dalla Lg. 190/2012 e succ. integrazioni e s.m.i.
6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis,
1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
1.

Il Responsabile del Procedimento

RAO ANTONIETTA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

MOLICA SAVERIO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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