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OGGETTO: PERSONALE – MODIFICA CARTA DEI SERVIZI – SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 551   DEL   23.12.2013 
 

PERSONALE – MODIFICA CARTA DEI SERVIZI – SERVIZI SOCIALI 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso: 

 

• che con deliberazione G.C. n. 499 del 24/12/2012 è stata approvata la Carta dei Servizi 

Sociali, al cui interno, tra l’altro, venivano indicate sedi ed orari di erogazione dei vari 

servizi; 

• che l’orario di apertura del servizio di prima accoglienza e l’ubicazione dei servizi 

relativi alle aree adulti, anziani e minori hanno subito modifiche; 

• che pertanto si rende necessario l’adeguamento del documento precedentemente adottato, 

conformandolo alle nuove sedi ed ai nuovi orari; 

Ritenuto pertanto di modificare la Carta dei Servizi nei termini di cui si è detto; 

 

Visto l’art. 48 T.U. n. 267/2000;  

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Affari del Personale, 

in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto al parere di regolarità 

contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, le modifiche apportate alla Carta dei Servizi Sociali, sostituendo il contenuto 

delle pagg. 8 e 9 della Carta dei Servizi Sociali approvato con deliberazione n. 499 del 

24/12/2012 con le pagg. 8 e 9 allegate alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di trasmettere il presente documento a tutti i Dirigenti per quanto di competenza. 

 

 


