COMUNE DI VILLAFRATI
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBBLICO
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge 8 Novembre 2000, n. 328;
Visto l'articolo 71 del regolamento unico di distretto per la disciplina dei servizi sociali approvato
con delibera di CC n.60 del 20.12.2005 riguardante" Integrazione lavorativa anziani
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Villafrati, subordinatamente alle disponibilità dello stanziamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2017, intende realizzare nell'ambito degli interventi a favore della
popolazione anziana, " il servizio di integrazione lavorativa anziani", al fme di contenere il
fenomeno dell'emarginazione sociale recuperando l'anziano ad una vita integrata nel contesto sociale,
aprendo i termini di presentazione delle istanze per la formulazione della graduatoria anno 2018 a partire dal
06/11/2017;
Che nel rispetto delle attitudine degli anziani e nelle diverse esigenze dei servizi, l'attività si articolerà nei
seguenti settori:
À. Sorveglianza presso le scuole.
À. Sorveglianza e cura dei giardini, delle vie e piazze.
À. Attività di sostegno nei confronti di altri anziani ed inabili ( letture, compagnia e servizi similari). per due
ore giornaliere e con un compenso forfettario orario di € 5,16.
Requisiti generali:
1. Avere compiuto 55 anni se donne e 60 anni se uomini;
2. Residenza nel Comune di Villafrati;
3. Avere un reddito ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 pari o inferiori ad €.
6.524,57;
4. Essere fisicamente idonei per lo svolgimento di una delle attività previste;
5. Possesso dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell'informativa antimafia prevista dall'art. 100 del D.Lgs
n. 159/2011.
Modalità di accesso al servizio
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sull'apposita modulistica fornita
dall'Ufficio Servizi Sociali, dovrà pervenire entro il 15dicembre 2017 pena esclusione, corredata dai
seguenti documenti:
À. attestazione ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
À. certificato medico di autosufficienza;
À. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
AVVERTENZE:
Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio soltanto un componente il nucleo familiare.
Criteri predisposizione graduatoria: A seguito della presentazione delle istanze, l'ufficio Servizi Sociali
redigerà apposita graduatoria, in ordine crescente di ISE, dando priorità, a parità di ISE al richiedente più
anziano.
Gli avviamenti che il Comune porrà in essere con i richiedenti non costituiscono rapporto di lavoro
subordinato, nè di carattere pubblico, nè privato in quanto trattasi di attività a carattere meramente
occasionali, e resi esclusivamente a favore della cittadinanza, per cui le prestazioni non sono soggetti ad
LV.A.
Gli interessati potranno rivolgersi all'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, per ritirare l'apposito modello nei
giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il Mercoledì pomeriggio dalle ore
16:00 alle ore 18:00 o consultando il sito del Comune
Villafrati lì._----
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OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI ANNO----

___l- sottoscritto/a~-------------------------------------------CHIEDE
Di essere ammesso al servizio di Integrazione lavorativa Anziani ( Art. 9 L.R.14/86 ) in
particolare chiede di essere inserito nel seguente servizio di integrazione lavorativa per
anziani per l'anno ----- sorveglianza presso attrezzature sportive;
- sorveglianza presso ville e giardini;
- altri servizi di interesse comunale.
Al tal fine
DICHIARA
Ai sensi dell'art. 26 L. 4.01.68 N. 15 come modificata ed integrata dalle leggi 15.05.97, N 127 e
16.06.98,N 191 e D.P.R. 20.10.98 N. 403 ,consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso
di dichiarazioni mendace, di essere natola a
i1
__
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Di essere residente a Villafrati in Via.
Tel

C.F.

_
_

Che la famiglia convivente è composta da

Cognome e nome

L~

Data di nascita

Relazione di parentela

-Di essere autosufficiente per l'espletamento

del servizio prescelto;

Cheil reddito complessivo annuale del proprio nucleo familiare per l'anno
e stato di €

_

come si evince dall'attestazione ISEE allegata alla presente

J.Jlega alla presente i seguenti documenti--

IL RICHIEDENTE

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali.
IVlasottoscritto/a interessato, acquisite le mformazioni fomite dagli Enti titolari del trattamento ai sensi dell'articolo
DelD.Lgs. 196/2003 (Regione e Comune), con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio
consenso affinché i titolari procedano ai trattamenti dei dati personali per le finalità specifiche dell'intervento di cui alla
p-esente domanda.

Yillafrati lì,

_

Cognome e nome
Firma

_

-------------------

-La superiore istanza e dichiarazione sostitutiva è resa mediante firma con allegata fotocopia del documento di identità
del sottoscritto ai sensi dell'art 2 della LR 23/98.che recepisce,tra l'altro l'art 3.comma Il della legge 127/97.

