COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

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

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 53
Registro di Segreteria n. 136

del 15.03.2016
del 15.03.2016

Oggetto: approvazione avviso e modello istanza per l’inserimento nelle graduatorie di servizio civico anno 2016.
Il Responsabile del Servizio
Tenuto conto della realtà sociale della collettività locale l’Amministrazione Comunale, al fine di alleggerire le cause
determinanti lo stato di bisogno e di emarginazione individuale e familiare, ha espresso la volontà di promuovere, come
negli anni precedenti, il servizio civico aprendo i termini di presentazione delle domande per la formulazione delle
graduatorie per l’anno 2016;
Visti:
• la L. R. n. 22 del 09.05.1986 e successive modifiche ed integrazioni concernente il riordino dei servizi socio assistenziali in Sicilia;
• la legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato e servizi sociali;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi sociali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
30.04.2010;
• l’avviso e il modello d’istanza per l’inserimento nelle graduatorie del servizio di cui sopra allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’avviso e del modello d’istanza per l’accesso al servizio di che trattasi
Propone
• di approvare l’avviso e il modello dell’istanza per l’inserimento nelle graduatorie relative al servizio civico per l’ anno
2016;
• di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge
18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

F.to

Il Responsabile del Servizio
Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore
IV;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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Prot. n._______

del____________________

A V V I S O P U B B L I C O P E R A T T I V I T A’ D I S E R V I Z I O C I V I C O A N N O 2 0 1 6
IL SINDACO

Vista la L. R. n. 22 del 09.05.1986 e successive modifiche ed integrazioni concernente il riordino dei servizi socio assistenziali in Sicilia;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi sociali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20
del 30.04.2010
RENDE NOTO

che al fine di contrastare e alleviare gli effetti della povertà ai quali sono esposte le famiglie svantaggiate e al tempo stesso
migliorare la qualità dei servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità, si intende dare continuità al programma
concernente la concessione di sussidi economici mediante servizio civico;
che possono fruire di tale servizio i cittadini:
• residenti nel territorio del Comune di Palazzo Adriano da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del presente avviso;
• 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.
L’ufficio Servizi Sociali, verificate le domande di partecipazione regolarmente pervenute e complete in ogni parte, accertati
i requisiti per il servizio prescelto redigerà le graduatorie dei soggetti da ammettere ai seguenti servizi:
1. servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico e strutture pubbliche;
2. servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
3. servizio di assistenza a persone disabili e anziani (si precisa che per tale servizio si richiede l’attestato di qualifica di
operatore socio - assistenziale o titolo equipollente).
Il compenso orario forfettario che verrà corrisposto agli operatori sarà pari ad € 6,00 per ogni ora di servizio espletato.
Gli aventi diritto inseriti debitamente nelle graduatorie, al momento dell’avvio al servizio civico dovranno essere
disoccupati e dovranno altresì presentare la certificazione medica attestante l’idoneità al lavoro.
Alla domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• certificazione I.S.E.E. anno 2015 (redditi prodotti nel 2014);
• eventuale ricevuta del canone di locazione dell’abitazione in cui il richiedente risiede rilasciata dall’agenzia dell’entrate;
• fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità e copia del codice fiscale.
Si precisa che i dati personali e sensibili dei richiedenti saranno detenuti e trattati da questo Ente ai sensi delle vigenti
norme sulla privacy.
Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune che ne curerà il
successivo inoltro all’Ufficio Servizi Sociali entro le ore 14,00 del 05.04.2016 .
Il presente avviso e il relativo modello d’istanza saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo:
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Il Capo Settore
Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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Ing. Carmelo Cuccia
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Al Sig. Sindaco del Comune di
Palazzo Adriano
Oggetto: richiesta per l’inserimento nella graduatoria - assegno economico per servizio civico anno 2016
Il/La sottoscritt___ ___________________________ nat___ a_______________________il _____________________
e residente a ____________________ in Via ________________________ cod. fiscale _________________________
tel./cell. n.________________________
CHIEDE

di essere inserit__ nella graduatoria per il servizio civico anno 2016 (scegliere una sola opzione):
Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico e strutture pubbliche.
Servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole.
Servizio di assistenza a persone disabili e anziani (si precisa che per tale servizio si richiede l’attestato di qualifica di
operatore socio - assistenziale o titolo equipollente).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti e uso di atti falsi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28.12.2000 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 regolamento per la disciplina dei servizi sociali;
di essere residente nel comune di Palazzo Adriano dal______________________;
di essere maggiorenne e non in età pensionabile;
di essere abile al lavoro;
di avere i seguenti familiari a carico:
figli minori n.________;
• coniuge: occupato/ non occupato;
• che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._______ soggetto/i con invalidità civile:
“handicap” lieve;

“handicap” grave

legge 104/92 art. ______ comma ______;

• di essere disoccupato dal ______________
• di essere/non essere conduttore di abitazione in locazione;
• di aver/non aver usufruito di altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici.
Allega alla presente la seguente documentazione:
1. attestazione I.S.E.E. anno 2015 (redditi prodotti nell’anno 2014);
2. fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. eventuale ricevuta del canone di locazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Il sottoscritto, utilmente collocato in graduatoria dichiara altresì che all’atto dell’accettazione del servizio produrrà
certificazione medica attestante l’idoneità a prestare l’attività lavorativa richiesta.
__l__ sottoscritt__ interessat__, autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi della vigente normativa sulla
privacy (D. Lgs. n. 196/2003), ai fini dell’istruttoria della pratica connessa alla richiesta.
Palazzo Adriano lì_____________________
Il Richiedente
________________________________
Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349940
Fax +39 0918349085

e-mail: sociale@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

