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COMUNEDIMASCALI
Città Me tropolitnna di Catnnia

ATea I - AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA PERSONA

anno
del

DETERMTNAZToNE N. 81.... .. DEL../.?,-ì.-.9.è.-.2o.È.1.....

] Progetto "Assegno
OGGETTO: i ciunta Municipale

Civico"
n. O4

2022, approvato con
18 Gennaio 2022

Deliberazione della
- GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
RICHIAMATI:

- La Deliberazione di Giunta Municipale n. 04 del 18/01/2022, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: "Approvazione PROGETTO di potenziamento dei Sertizi Socio-Assistenziali
frnalízzato ad integrare e ampliare i servizi comunali con riferimento agli ordinari compiti
istituzionali dell'Ente Locale, denorninato "ASSEGNO CIVICO" Arno 2022.";

- La precedente Determinazione del Capo Area I n. 07 del 20/0L/2022 avente per oggetto:
"Impegno di spesa - Approvazione bando e istanza di accesso progetto "Assegno Civico"
arno 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. M del 18 Gennaio 2022";

VISTA la Determina di Area I n. 81 del 1,1,/ 02/ 2022 con la quale, a seguito della valutazione
effettuata dall' Ufficio di Servizio Sociale, seguendo i criteri approvati e pubblicati nel Bando,
é stata approvata la graduatoria prolwisoria dei soggetti che hanno presentato istanza di
partecipazione al progetto di potenziamento dei Servizi Socio-Assistenziali Servizio Civico
anno 2022 e l'elenco degli esclusi;
ATTESO che con la citata determina è stato, altlesl, assegnato il terrnine di 4 giorni dalla
pubblicazione per presentare eventuali osservazioni o richieste di correzioni;
PRESO ATTO che nel termine assegnato non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli
utenti interessati;
RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione definitiva della citata graduatoria;
RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 08 del01/02 / 2O22 concernente la nomina
Responsabili di area e connessa posizione organizzativa;
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari negli atti sopra richiamati;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
II DIAPPROVARE:

la graduatoria definitiva degli amrnessi contraddistinta con la lettera "A" composta
dai nominativi dei n. 45( OUARANTACINOUEI candidati in possesso dei requisiti;
l'elenco degli esclusi Allegato contraddistinto con ia lettera "E" cornposto dai
nominativi delle n.2 (DUE) istanze risultate inamrnissibili con a fianco l'indicazione
del motivo di esclusione di ciascuna di esse;



2) DI DARE ATTO CHÉ
gli utenti ammessi, scaturenti dalla graduatoria, saranno awiati al servizio seguendo una
turnazione di i n.8/10 utenti ogni due mesi, così come previsto nel progetto, approvato con
le superiori Deliberazioni di G. M. La graduatoria verrà scalata fino al completa:rrento dei
posti disponibili.
In caso di rinuncia degli aventi diritto o di inamrnissibilità scatudta dalla verifica delle
condizioni, si procederà allo scorrimento di graduatoria.;
3) Dl DARE ATTO INOLTRE CHE si prowederà allo scorrimento della graduatoria in base
alle esigenze della Amministrazione di prestazioni di servizio nel settore sociale con
riferimento alle seguenti aree:

- Impieghi in lavori di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico;
- Lavori di piccola manutenzione edifici pubblici;
- Lavori di pulizia edifici pubblici;
- Attività di supporto agli uffici (accompagnatori scuolabus, servizio
portineria, custodia spazi pubblici, ecc;

- Varie ed eventuali concertate in relazione ad eventuali bisogni rilevati nel
territorio;

4) DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Atto e i relativi allegati, all'Albo
Pretorio, e sul Sito Ufficiale del Comune di Mascali, Amministrazione TrasParente;

Il presente Prowedimento non ha rilevanza finanziaria e non comportando irnpegno di spesa
prescinde dal parere di regolarità contabile prescritto dall'art. 151 del D. Lgs m 267 / / 2OOO '
T.U. EE.LL.

'"-fr*{A,l,l'Amm.v



GRADUATORIA DEFINITIVA
ALLEGATO "A"

Numero
d'ordine

Numero di
Drotocollo

AMMESSO/A

1 2491 AMMESSO/A
2 2100 AMMESSO/A
3 2086 AMMESSO/A
4 7737 AMMESSO/A
5 1836 AMMESSO/A
6 7756 AMMESSO/A
.7 2590 AMMESSO/A
8 2437 AMMESSO/A
9 7742 AMMESSO/A
10 274ó AMMESSO/A
11 2369 AMMESSO/A
72 2570 AMMESSO/A
13 2351 AMMESSO/A

7764 AMMESSO/A
15 2757 AMMESSO/A
"16 2770 AMMESSO/A
77 7738 AMMESSO/A
18 7559 AMMESSO/A
t9 2798 AMMESSO/A
m 766/1 AMMESSO/A
27 1&10 AMMESSO/A
22 1988 AMMESSO/A
23 2626 AMMESSO/A

274a AMMESSO/A
25 2728 AMMESSO/A
26 1841 AMMESSO/A
27 7731 AMMESSO/A
28 15ó1 AMMESSO/A
29 7735 AMMESSO/A
30 27M AMMESSO/A
31 1839 AMMESSO/A
3? 2492 AMMESSO/A
JJ 2677 AMMESSO/A
u 1954 AMMESSO/A
.'f, 2081 AMMESSO/A
36 2257 AMMESSO/A

7668 AMMESSO/A
38 1ó85 AMMESSO/A
39 23,52 AMMESSO/A
N 273r AMMESSO/A
41 2430 AMMESSO/A
42 2354 AMMESSO/A
43 7569 AMMESSO/A
4 2082 AMMESSO/A
45 zw7 AMMESSO/A



ALLEGATO *E' ELENCO ESCLUSI
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