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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
--'Ò+<-_r-_----

pretono on llne dl questo Cornune ai

prcgetto " Servizio civica distrettuole" - 2^ annualità del Piano diTona 2073/2A15

La ResPonsabile del Procedimento

lgiund determinoriÒne n.rcA del 27/A4/2A17 dello Respansobile del settare lv)

10 quole ottestona l'insùssistenz.t di canJlitta di interessi anche patenziale in reloziane olpresente otta

Premesso che nella 2^ annualità del Piano di Zona 2OL312A75' Area Povertà, è stato inserito il

prcgetlo " Se rl izio Civ i co D ist rettu o le" :

Vista la deliberazìone n. 109 del I1l7Ol2O11, resa i..medìatamente esecutiva, con la quale la

Commissione Straordinarla, con ipoteri della Giunta Comunale, ha provveduto ad assegnare al

Responsabile delsettore la somma di€ 11.250,00 per la realizzazione del progetto di cuisopra;

Vista la determinazione n. 402 del 251101201,1 del Responsabile del settore con la quale si è

proceduto ad ìmpegnare la superiore sommai

Ritenuto di dover approvare l'awiso ed il modello dÌ domanda per l'accesso al servizio di che trattasi

SETTORT I - AFFARI G ENEBAI'I E SERVlll ALLA PERSONA 1 1 ,- -r^/ 7
Dore-mina/ione de' Re'ppnsabrre del settore n. Y ? ae il.lQ ZUl-f

I tt
Resisrro di sesreteria ".11L- d"l 11. 10
oggettot approvazione awiso e modello di domanda per l'inserimenÌo nella graduatoria relativa al

Propone

Responsabile delSettore, per le motiva2ioni dì cui in premessal

di approvare l'avvìso e iL modello dl domanda per l'inserimenÌo nella Sraduatoria relatìva al

prcgelta " Se rv iz i o Civ ico D istrettu o I e" )

. di dare atto che la somma di € 11.250,00 è slata impegnata con determinazione in premessa

citata, giusto impegno n.363 del 11l7O|2OU c$ ìn'rputazione al cap. n. 11040504, art' 1, bilancio

2AU )

al

ll

. di disporre che il presente atto venga pubblicato al'albo
sensi dell'art.32, comma 1, de la legge n.69 del1,8/612009.

La Respo n sa bf edlrnento

Itallano efla

ll Responsabile del settore

l],iustd detemino deila Canmissiane StrcardinotiacÒn ì pateri del sindoca n'15 del26/a7/2017)

il quale attesta l'insussistenza di conlitta di intercssi anche pÒtenziole in relazione ai presente attÒ

Vista la proposta dl deteTminazione

Vìsto o Statuto Comunale

Visto i vigente o. R. EE.LL.

Visto il D. Lgs. n. 261/20AO.

Visto il Piano dl Zona deSlì interventi e dei servlzi sociall 2013/2015 del DlstrettÒ "D 38"

Visto il retolamento per la disclplina dei servizi sociali.

fìitenuto didover disporre in merito, adottando apposito prowedimento
Determina

di approvare integralmente e fare propria la superiore proposta

motlvazioni difatto e di diritto.
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della Responsabjle del Procedimento;

dl determinazionfi,'i, 
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COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Provincia di Palermo
AREA AMMINISTRATIVA

uf Ftcto sERvtzt S0ctaLt

DISTRETTO SOCIO SANITARIO "D 38"
LERCARA FRIDDI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Patermo

PtaNo Dt zoNA 2013/2015 - AZTONE N. I - 2^ ANNUALTTA',

PROGETI O,,SERV IZIO CIVICO D ISTR ETT UALE'

AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO

ll Distretto Socio Sanitario "D 38" compos'to dall'ASP n. 6 e dai Comuni di Alìa, Castronovo di

SÌcilia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapaìumba, Valledolmo, Vicari e Lercara Frìddi (Comune

Capofila), nell'ambito degli interventi socio assistenziali, intende realizzare il WogeÌto "Servizio

Civico Distrettuole", inserito nell'Area Povertà - Azione ll, previsto nella 2^ annualità del Piano di

Tona 2013 /2015 .

ll servizio prevede l'awio di n. 15 utenti volontari come risultanti nella gradLratoria predisposta

. ,,. dall'ufficio servizi sociali di questo Ente, secondo le modalità previste daL vlgente regolamento

. ' .comunale per la discip!ina dei servi2i soclali, approvato con dellberazione n.20 del30/04/)0rc di

: -. :-. -consiBlio 
CornunaJe.

'^k --lè Crascun utente svolgerà un'attività lavorativa trirnestrale peT un compenso parì ad € 250,00

?ì-v o1' ,".".',,
ll Comune riserva una quota percentuale come diseguito specificata:

" ll 10% (arrotondato eventualrnente pereccesso) riservato agli uÌenti segnalati dal Dipartlmento

dl Salute Mentale (CSM e Ser.T);

'/ il 5% (arrotondato eventualniente per eccesso) riservato agli utenti segnalati'dall'U.E.P.E.

{UFFICIO ESECUZ]ONE PENALE ESTERNA).

Potrà essere ammesso un solo richiedente per nucleo familiare.

L'avviamento al servizio è riservato aicittadini:
. resldenti nel Ìerritorio del Comune di Palazzo Adriano da aimeno l anno alla data dl

pubblicazione deÌ presente avviso.

. che abbiano un'elà cornpresa tra i18

. che siano disoccupati;

. che slano abili a lavoro.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere alLegata la seguente documentazione:
.l attestazione l.s.E.E. in corso di validità, rilasciata dagli uffici abiljtati secondo la nòrmatva

v gente;

.i eventLrale ricevuta del .anonedl locazione del'abiÌazione in cui il richiedente risiede;

.:. fotocopia del documento dl riconoscimento dell'istante in corso divalidità;

.l fotocopia del codice frscale;

: ..-1

e 60 annl se donne e tra i 18 e 65 anni se uornlni;



n dichiarazione sostitutiva di certificazione di disoccupazione, al sensi dell'art. 46, D.P.R.

n- 445/2AAO. Detto requislto dovrà permanere al momento dell'awiamento al servizlo civico;

i. dichìarazione sostìtutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011,

n. 159.

L'ammissione al servìzio non è compatibile con nessun'alÌra forma di assis'tenza erogata

direttamente o indirettamen'le da organisml pubblici.

L'istanza, debitamente sottoscritta da richiedente e redatta escluslvamente utilizzando la

rnodulistica all'uopo predisposta deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune

entro e non oltre le ore 14,00 del

Le istanze prodotte fuoritermine verranno escluse.

L'Lrfficio servizÌ sociaii, verificate le domande di partecipazione regolarmente pervenute, complete

in ognl parte e corredate da la docurnentazlone richiesta, pena l'esclusìone, rediEerà apposita

graduatorla dei soggetti da inserire neile seguenti tipologie d'intervento:

- Servizio di manutenzione, pulizla ordinaria e straordinarÌa de le strutture pubbliche del

Comune.

- Servizio disalvaguardia e manutenzione del verde pubblico.

- Co aborazione tecnico-manutentiva a supporlo dei servizi cornunali.

,; V SilanTa pdr'( rpLbbl , i.

!r".! ...\E suddette presta2ionl lavorative non costltulranno, in alcun modo, rapporto di lavoro
o \ 

. {r/^=ìbordrnato ne dl carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determlnato, né a iempo
., ,-61f ind"t",r,nato, jl beneficario, pertanto, non acqulsisce diritto alcuno né dl ordlne economico, né

giurld co, né pensionistico in quanto trattasi di prestazione occaslonale dl caraÌtere assistenziale.

presente avviso e ll relativo nìodello di domanda sono pubblicati all'albo pretorÌo on line e sul

silo istituzionale dell'Ente.

Ai sensi del D Lgs. 196/2003 e ss.mm.ìi. si informacheidati raccolti sarannotrattati in conforrnità

a lla Jegge su lla privacy.

Pa lazzo Adriano lì

.-'{

La Responsabi e del Procedir.ento
taliano Gluseppa Marla ll Responsabile del Settore

Giovan Batllsta Parrino
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Al Comune di Palazzo Adriano

Settore I- AffariGenerall e Servìzi alla Persona

OBgetto: richiesta
Distrettuole" ' Piano

per l'inserimento
di Tona 2013/2015

nella graduatoria relativa a proBetto "Setvizio Civico
- 2^ annualità

natll/La sottoscrltt

il residente a n vta

CHIEDE

di essere inserit nella gradLratoria relativa a progetto: "Setvizio Civico Distrettuole" del Pièno dì

Zana 2013/2015 2^ annualltà, per lo svolgimento di attlvltà lavorativa socialmente utile.
A tal fine, consapevole delle responsabllità penali cui potrà ìncorrere in caso di dlchiarazioni

mendacl, falsità negli atti e uso dl atti falsi, rese ai sensl degll artt.46 e 47 del D.P.R. 28/1212A00

n. 445 e consapevole alÌresì di essere soggetto a veriflche da parte deg i organi competenti diretti
ed accertare la veridicltà delle inforraazionifornite

DICHIARA

reSolamento comunale
Paiazzo Adriano da

n' codice fiscale Tel./Cell.

per la dlsciplina deÌservizi sociall;

.on invalid ità cìvile:

. dÌ essere a conoscenza delvigente

. di essere residente nel comune di

. di essere maggiorennej

. dì essere ablle al lavoro;
... di essere disoccu pato;

.,
oot

:i 
dr arere -eprenL laaa'lian a carrco:\.'

. \of plr mlnorrn

,,/§ con,L,ge, occrprto/d soccupato;

a-1{ coniuBe impossibilltato a svolgere attlvltà lavoratlva;
. che nel proprio nLrcleo farnillare sono presenti n.- soggeÌto/i

. di essere/non essere conduttore di abitazione Ìn locazlone;

. di non aver usufrulto e di non usufrulre di atra forma dÌ asslstenza erogata direttaanente o

indirettamente da organlsmi pubb ici.
-tAllega a a presente a setuente documentazione:

rA Attestazlone LS E.E. in corso di validità, rilasciato clagli Lrfflcl abilltati secondo la normativa

À 
j vigente

rlì':. Fotocopla del codlce fiscale e del documento cll riconoscimento in corso divalidità
I Lventu"le ri-e\Ltd del Ldnonedi lo(d rol..
4 Dlchiarazione sostltutlva dl atto di notorietà, ai sensi dell'art.89 del D. Lgs.6 settembre 2011,

n.59.
5. Dichlarazione sostituliva dl certlficazione di disoccupazione, ai sensi del'art. 46, D P R.

r.44sl2AAa.
ll/La sottoscrltt- dichiara, a tresì, di essere a conoscenza che ii trattamento dei dati raccoltl nella

presente richiesta, ai sensi del D. tgs. n. 196/2003, saranno trattati ad esclusivi flnl lstituzionalj in

relazione alia presènte istanza di accesso al beneficlo in argomento.

! "handicap" lieve! "handicap" grave! ecge 1o4lg2 afi. cont Tna :

Pa la2zo Adriano, lì

l/La richiedente



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVI\ DI ATTO

(Ar1. 3 della Lègge 04/01/1968 n' '15 e ani 46 è 47

DI NOTORIETA'

DPR 445/2000)

Al SENSI ÙELL'Art 89 OEL DECRETO LEGìSLATM 6 §ettembre 2011' n' 159'

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevènzione, nonché nuove disposizion; in materia di

docirmentazione artimafia, a norma deg!i artìcoli 1 e 2 de'la lègge 13 agosto 2010' n l36'

!lila sotioscfitto/'a
nalola a

fiscale:

residente

neila sùa

Cod.

e

quaiìtà

a conoscenza di quanto prescritio Call

26 dÉila r. 15/68 sulla iesponsabilità penale cui può andare inconito in caso dl

dichiarè:Ìoni mènda.i. ar sensi È per gli etfettì di cui ail'an 3 delia cìtata iegge n 15/53 e

sotÌo la propria perscnale responsabjlìtà

?)

b)

DICHIARA

che neì proÈli colìilcll non sussistono ie cai'r9e dl oivieio ci deca'ienza ' 
Ci

scspe nsiore d! 'Jr.jr alL'ar1c.)1o 67 'Jeì decreic leglslatlvo 6 seiiembre 2011 n 159

dr |ron esse.e coivlvenle con persona ccnlionil deì qLali sÙssisiono le caÙse Cl

divieÌo di decadanT.a o cr sospens one ir t.jì all'anicoi'r 67 del decreto legislalivo {r

Sef€mpre 2l'i 1 n -159,

cf,e';t croOr,c nucieÒ ieinliiare è ccrnposto ca (l.]dicare nome cognoJì'i' dala 'i

nascita e codice fiscale di ogn) componente inaggiore!rne e deìle persine

comùnQUe conv venti)i

i.titsaiZi e raggr.li,rraineoti ternpolani ij'

j dati relaiivi a scA!lettr individuati daii?i'

q

aL

\'+

,/-§
, i{ò

,-

Lll il aiaSa li aSScC:szrOnl

.i 1i:'aeSe inClLlSe_a r,eiìa

t:inrese socieià,

cr.iliarazione tutir



.A tal fine si alieqa

1 Copia carta di iden'i;tà

Paìazzo Adriano lì

85 Decrelo legislativo 6 settembre

DPCM 193 del 3011012014.

2011. n. 15g.così come prevÌsto dall'art 23 dell

Firma del dichiarante.

A: s.nsi ielìaft. 38 del ,rl.P.iì.445/?C[[. si al!eEa fotocooia drl drtì]nent! dì identità valid0

i
I
-



zg dell

DICHIARAZIONE SOSTITUIIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
(Art.45 D.p.R. 28 dicembre 2000, n.44S)

or"Àte
ll/La sottoscritt

it residente a

nat

consapevole delle sanzioni penali previste daÌl'art. 76 del D.P.R. rt- 44512000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato
sulla base di dichìarazioni non veritìere dicui all'art.75 del D.P.R. n.44512000

DICHIARA

n. codice fiscale

diessere nello stato disoccupazione dal -/ -/

Pa lazzo Adriano, li

Tel./Cell.

'à(#
Palazzo Adriano, lì

ll/La richiedente

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che in caso di avvjamento al servLzlo civico, non
instaurerà con il Comune di Palazzo Adriano alcun rapporto di lavoro, avendo l'iniziativa ed
relativo compenso natura esclusivamente assistenziale.

ll/la sottoscritt_ dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, di essere stato informato che idatl
:personali contenutì nella presente dichiarazione saranno trattatì esclusivamen.te nell'ambito del
-Érocedimento per il quale la presente dlchiarazione viene resa.

'

5l

il

t.

§
It.

ll/La richiedente


