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sETTORE r AFFARI GENEFry+t§ERVlZl ALLA PERSONA

Deterrinazione del Responsabile del Settore n -'f O"f - ,. Hrtù Xù\S '

Registrodi segrereria ^?h5 
del Stt, 

.

oggetto: approvazione awÌso e modello di domanda per l'inserimento nella lraduatoria relativa al

servizio civico comunale 2019 
1a Responsabile del procedimento

lgiusto determinozione n 174 del 15/04/2019 del Responsobile del Settore l)

loquoleottestonol,insussistenzodiconflittodiinteressionchepotenzialeinrelazioneolpresenteotta

Tenuto conto della reaìtà sociale della .olluttirità locale questa Amministrazione comunale, al fine di

alleggerirelecausedeterminantilostatodibisognoediemarginaZioneindividualeefamiliare,ha
espresso la volontà di promuovere l'attìvità di servìzio civico aprendo ìtermini di presenlaztone delle

domande per la formulazlone della graduatorìa per l'anno 2019;

Visti:
oìaL.R.n.27del09/05/1986ess.mm.ii.concernenteiIrlordinodeiservìzisocio'assìstenzialiin

Sicilia;

olaLeggequadro328/2OOOperlarealizzazionedelsistemaintegratodiìnterventieservizisocialì;
oilrego|amentocomunaìeperladiscip|inadeiservizlsociali,approvatocondeliberan'20del

30|O /ZOLO di Consiglio Com unale;

o l,awìso ed il modello di domanda per l'inserimento degli aventi diritto neìla graduatoria del servizio

di che trattasi allegatì al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenutodiapprovarel,awìsoedilmodellodiistanzaperl,accessoalserviziodicuisopra
ProPone

aì Responsabile del Settore, per ìe motivazìoni di cui in premessa:

. di approvare l,awiso e il modello di domanda per I',inserimento nella graduatoria relativa al servizio

civico comunale Per I'anno 2019;

. di dare atto Che la somma di € 12.000,00 è stata assegnata con delibera n, 75 del 17105D019,

giusta prenotazìone di impegno n 206 del 16/05/7019;

o di disporre che ìl presente J,to u"ngu pubbÌicato all'alffilorio on-lìne e sul q uesto

Comune ai sensi di legge.
imento

na

\giusto determinozione sindocale n 02 del08/A1/2019)

il quole ottesto l'insusiistenza di conflitto di interessi onche potenziole in relozione ol presente atto

Vista Ìa proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il viSe n te o.R.t E. Ll

Visto ìl D. lgs. n.267 /2O0O.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

Delel mina I

diapprovareìntegraìmenteefareproprialasuperiorepropostadideterminazione,ivioorì{.ìpresele
motivazìonì di fatto e di diritto /"R\ Resoonsabile a"tsfu,"
PAr'azrc 

^DRraNO 
3 1 l'lA(ì 2019 (i(&)É)' Giovan Battista Rarfuo

\'sl§/ t !
-.1



COM U N E DI PALAZTO ADRIANO
CITTI( METROPOLITANA DI PALERMOyc>coì_ .

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Prot. n.

del

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIMCO COMUNALE - ANNO 2019
AWISO PUBBLICO

Vista la L R' n 22/86 e ss.mm.ii. concernente il riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia.

Vista la Legge 328/2000: "Legge quadro per ra rearizzazione der sistema integrato dìinterventi e servizi sociali" finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto a[e persone e a[e famigrie in difficoltà.
Visto il regolamento comunale per Ia disciplina dej servizi sociali.

SI RENDE NOTO

sl .Jg: ,:,:r^.:1,I:t. di questa P A. avviare, neil,ambito degli interventi socio assistenziali, it

§k i;tYfll,j]: :|"1., 
comunale,per t'anno 2019 at fine dt garantire un,intesrazione attiva dei

3t$§ 
{'.=4-qt.dini che vorranno svolgere attività socialÀ.r;;;;.:

*\ ' _{hvviamenLo alservizio e riservato ai cittadini:

' residenti nel Comune di Palazzo Adriano da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del
presente avvjso;

' che abbiano un'età compresa tra i 18 e 60 anni se donne e tra i 18 e 65 anni se uomini;. che siano disoccupati;
. che siano abili al lavoro.
ll personale verrà impiegato in ambito comunare, nei servizi di seguito erencati:
a) servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
b) servizio di salvaguardia e manutenzjone del verde pubblico;
c) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
d) ogni altro servizio che IUfficio servizi Sociari ritiene di poter individuare per ra
collocazione di soggetti sva ntaggiati.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere alegata la seguente documentazione:
':' attestazione l.s.E.E. in corso di validità, rilasciata dagli uffici abilitati secondo la normativa

vigente.

* eventuale ricevuta del canone di locazione dell'abitazione in cui il richiedente iisiede;* fotocopia del documento di riconoscimento delristante in corso di varidità;
* fotocopia del codice fiscale;

* dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi deil,art. 46, D.pR. n. 445/2ooo
attestante lo stato di disoccupazione e di non beneficìare di ulteriori interventi economici.
Detti requisiti dovranno permanere al momento dell,avviamento alservizio;



fufficio servizi Sociali, verificate le domande di partecipazione regolarmente pervenute,
complete in ogni parte e corredate dalla documentazione richiesta, entro 60 gìorni redigerà
apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:
a) disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari a 6 mesi interi punti 5 sino ad un

massimo di 5 anni, gli ulteriori periodi di disoccupazione non saranno valutatì;
b) prole: per ogni figlio minorenne o studente a carìco. punti 2 fino ad un massimo di 10

p u nti;
c) coniuge: se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al

bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domicilìari, se impossibilitato allo svolgimento
dì una attività lavorativa a causa di malattia punti 5;

d) affitto della casa: fino a € 100,00: punti 1; per ogni € 50,00 intere oltre € 100,00: punti
0,50 fino ad un massimo dì punti 5;

e) reddito familiare annuo:fino a € 1.550,00: punti 15; da € 1.151,00 a € 3.650,00: punti 1o;
da € 3.651,00 a € 6.200,00: punti 5; superiore a € 6.200,00: punti zero;

f) familiare portatore di handicap lieve punti 5, grave punti 10, ìn caso di più componenti
ulteriorì 2 pu ntì.

A parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'lSEE.
Le istanze incomplete e/o prodotte fuori termine verranno escluse.
L'ammissione al servizio non è compatibile con nessun'altra forma di assistenza erogata
direttamente o indirettamente da organismi pubblici.

...:tR i :j . I e isl.anze dovranno pervenire a queslo Ente entro e non oltre il--.
$)r. . lZSu 12 utenti da impìegare nel servizio di cui trattasi n. 3 unità verranno avviate su
)l$ i..

':.I-?9 .: l,segnalazione del Dipartimento di Salute Mantale (CSM).

' it 
*-§Iiascun utente svolgerà un'attività lavorativa trimestrale di 50 ore mensili. Gli addetti aiturnit'tr 'n' potranno svolgere prestazione lavorativa dì durata da 2 a 4 ore giornaliere secondo le

esigenze dell'Am ministrazione Comunale. Potrà essere ammesso un solo richìedente per
nucleo [amìliare.
La prestazione lavorativa in argomento non costltuisce, in alcun modo, rapporto di lavoro
subordinato né di carattere pubblico, ne di carattere privato, né a tempo determinato, né a

tempo indeterminato, il beneficìario, pertanto, non acquisisce dìrìtto alcuno né di ordine
economico, ne giuridico, ne pensionistico in quanto trattasi di prestazione occasìonale di
carattere ass iste nz ia le.

Gli aventi dìritto saranno chiamati a svolgere il servizio civico seguendo l'ordine della
graduatoria, tenendo conto in ogni caso delle esigenze dellAm min istrazione Comunale e
dell'organizzazione che quest'ultima programmerà per iservizi da svolgere.
ll presente avviso e il relativo modello di domanda sono pubblicati all'albo pretorio on-lìne e
sui sito istituzionale di questo Ente.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati raccolti saranno trattati in
conformità alla legge sulla privacy.

Pa la zzo Ad ria no, lì

ll Responsabile del
lns. G iova n Battista

Settore
Parrino ll Sindaco

Geom. N icolò G ranà



Al Comune di Palazzo Adriano

Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona

Oggetto: rich iesta
2019

ll/La sottoscritt

per l'inserimento n ella graduatoria

nat

relativa al servizio civico comunale anno

a

resid ente a tn vta

n' cod ice fiscale Tel./Cell.

CHIEDE

di essere inserit- nella graduatorla relativa al servizìo civico comunale per lo svolgimento di
attività lavorativa socia lmente utìle.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui potrà incorrere ìn caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di attì falsi, rese ai sensi degli art.46 del D.p.R. 28/D/2ooo n.445
e consapevole altresì di essere soggetto a verifiche da parte degli organi competenti diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite

DICHIARA

. di essere a conoscenza del vigente
o di essere residente nel comune di
o di essere maggiorenne;
. di essere abìle al lavoro;
. di essere d isoccu pato;

regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;

o di avere iseguenti famillarì a carico:
ligli minori n._;

(ag coniuge: occupato d isoccu pato

ffi,1'-1 coniuge impossibilitato a svolgere attivìtà lavorativa
'. r..s',l I coniuge detenuto o agliarresti domiciliri;
r'-ul§ che nel proprio nucleo familiare sono presentì n.- soggetto/l con invalidità civile:
.jì L'' 

handicap lieve handicap grave . Iegge 1.04/92 arl._comma _;. di essere/non essere conduttore diabìtazione in locazione (se si, allegare copia del contratto
di Iocazione);

. di non aver usufruito e di non usufruire di altra forma di assistenza erogata direttamente o
indiretta mente da organìsmi pubblici.

Allega alla presente la seguente documentazione:
1. Attestazìone l.S.E.E. in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati secondo la normativa

vlgente.
2. Fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Eventuale ricevuta del canone di locazione.

' +. Dichiarazione sostitutiva di atto dì notorietà, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011,
. n. 59.

5. Dichiarazione sostitutìva di certificazione, ai sensi dell'art.46, D.P.R. n. 445/2O0O attestante lo
stato di disoccupazione e di non beneficiare di ulteriori interventi economici.

Pa la zzo Adriano, lì

ll/La richìedente



ll/La sottoscritt- dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il trattamento dei dati raccolti nella
presente richiesta, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., saranno trattati ad esclusivi fini
istituzionali in relazione alla presente istanza di accesso al beneficio in argomento.

Pa lazzo Adriano, lì

lllla richiedente

'.tlF4,

@XÈ
'.§/§
i*+


