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S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Prot. n.4155

del 07.05.2015

AVVISO PUBBLICO
INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI
L’Amministrazione Comunale, sempre attenta e vicina alle esigenze dei cittadini, nell’ambito degli interventi socio assistenziali intende attivare il servizio di “INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI” al fine di reintegrarli nel tessuto
sociale di appartenenza permettendo loro di superare eventuali condizioni di solitudine ed emarginazione rendendo al
contempo stesso un servizio di grande utilità e di notevole interesse sociale.
Preso atto che il Regolamento per la disciplina dei servizi sociali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 in data 30.04.2010, consente agli anziani di età non inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini e residenti nel
Comune di Palazzo Adriano da almeno sei mesi di poter accedere ai seguenti servizi:
1) sorveglianza e vigilanza presso le scuole;
2) sorveglianza e cura nei giardini, nelle vie, piazze e nel centro diurno;
3) ogni altro servizio che l’Amministrazione Comunale riterrà utile attuare a seconda delle esigenze sopraggiunte.
Gli anziani che intendono usufruire di tale servizio dovranno far pervenire, entro e non oltre il 26.05.2015, presso
l’Ufficio Protocollo di questo Ente, apposita istanza su modello predisposto dall’ufficio di pertinenza e scaricabile dal
sito internet www.comune.palazzoadriano.pa.it corredata dalla seguente documentazione:
•

copia certificazione ISEE (ISE);

•

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

•

copia del codice fiscale;

•

certificato medico attestante l’idoneità del candidato allo svolgimento dei servizi di cui sopra.

Saranno inammissibili le istanze:
 che non siano state redatte utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio competente;
 prive della documentazione richiesta;
 che non siano pervenute entro il termine di presentazione fissato.
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