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SETTORE I_AFFARI GENERATI E SERVIZI ALIA PERSONA
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Determinazione del Responsabile del Settore 
". 6 A

Res. Gen. ,"rr.^. ,)+lt
Oggetto: ripartizione ed assegnazione al personale in dotazione dei procedimenti di competenza del
settore I - Affa ri Generali e Servizi alla Persona.

It RESPONSABILE DEt SETTORE

lgiusto detetminozione sindocole n.02 del 08/01/20191
il quole sttesto l'insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziole in relozione ol presente dtto

Richiamato il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione n. 67 del 2L/06/2O07 e ss.mm.ii., da ultimo modificato con deliberazione della
Commissione Straordinaria, assunta con ipoteri della Giunta Comunale, n.72 del1,Z/O7/ZOI7;

Vista la determinazione sindacale n.02 del O8/OL/2O79 con la quale si conferma l'incarico di posizione

organizzativa del Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona al Sig. Giovan Battista parrino;

Visti icontratti individuali di lavoro del personale a tempo determinato e indeterminato assegnato al

Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari, atti ad assegnare la responsabilità ed i

procedimenti ritenuti necessari al fine di garantire la regolare funzionalità dei servizi;

visto il vigente c.c.N.L.

DETERMINA

di affidare alla dipendente ltaliano Giuseppa Maria, cat. C, dipendente a tempo pieno e indeterminato
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo ai procedimenti dell'ufficio
servizi sociali che, in sintesi, di seguito si elencano, coadiuvata dalla dipendente a tempo pieno e

indeterminato Patitò Maria Rosa, cat. 85

. Albo beneficiari di prowidenze socio-assistenziali di competenza;

. Amministrazione Trasparente AVCP, per iservizi di competenza;

. Richieste DURC e CIG per iservizi di competenza;



. Assegno di Maternità (INPS);

o Assegno Nucleo Familiare (INPS);

. Assistenza Domiciliare disabili e anziani;

. Attività Lavorativa anziani;

. Bonus per la nascita di un figlio;

o Casellario dell'Assistenza (INPS) per l'inserimento delle prestazioni sociali agevolate;

! Contributo abitazioni in locazione;

t Cinque per mille;

. Conto annuale per iservizi di competenza;

o Contributieconomicistraordinari;

e Corrispondenza con Enti Pubblici in relazione alle pratiche del Servizio Sociale;

c Corrispondenza con l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di Palermo;

. Istruttoria e trasmissione bonus energia elettrica e gas naturale (SGATE);

o Piani di Zona - Distretto D 38;

. Ricovero anziani e inabili presso lstituti;

o Ricovero anziani in R.S.A.;

. SegretariatoSociale;

o Servizio civico comunale;

o Servizio Civile Nazionale;

. Spesa Sociale Comuni singoli ed associati;

t Tessere AST anziani;

o Tessere AST disabili.

- Di evidenziare che, nella qualità di Responsabile del Procedimento, avrà cra di apporre la propria

firma in relazione all'istruttoria svolta, astenendosi in tutti icasi di conflitto di interesse anche

potenziale, ai sensi della vigente legislazione in materia;

Si dà atto che il Responsabile del Settore potrà sempre decidere di avocare direttamente a sè

l'istruttoria del procedimento.

Con Ia notifica del presente atto, le SS.LL. sono invitate a prendere visione del Regolamento

sull'Ord inamento degli uffici e servizi.

- Alla Responsabile del Procedimento come sopra individuata, potranno essere attribuiti ulteriori servizi non

elencati nella presente, in caso di ulteriori competenze normative in materia o in caso di necessità debitamente

motivata;

- ll presente atto annulla i precedenti analoghi e ha decorrenza dalla data odierna.

ll presente atto sarà notificato alle Dip. ltaliano Giuseppa e Patitò Rosa, e trasmesso al

all'Assessore ai Servizi Sociali , al Segretario Comunale, all'Ufficio del Personale, nonché all'Albo

Responsabile

Sindaco,

line ed al

sito Web istituzionale.

Giova n


