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Oggetto: Progetto servizio civico di assistenza economica. Pubblicazione Awiso pubblico

Il Responsabile di Area

Premesso che con D.P.R. in data 0310512017 Ia gestione del Comune di Borgetto (PA) è stata
affidata, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgvo n.26712000 ad una commissione straordinaria che esercita
le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni
altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Preso atto della deliberazione n.2 del 2310112017 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio
Sanitario n.41 con la quale è stato approvato il regolamento del progetto servizio civico di
assistenza economica del distretto Socio-sanitario n.4l e approvato 1o schema di arryiso pubblico;

Che questo comune ha proweduto alla pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune dal
0714212017 fino al 2810212017 e da| 2610612017 al 1010712017 al fine di individuare le n.lZ unità
da destinare al suddetto progetto;

Che con determinazione di area 3 n.23 del 03/0312017 è stata approvata una graduatoria di persone
aventi diritto al progetto di assistenza economica composta da 4 nominativi;

Che con successiva determinazione di area 3 n.81 del 03/0812017 si è proceduto alla approvazione
di una ulteriore graduatoria di persone aventi diritto al progetto di assistenza economica contenente
un solo nominativo;
Rilevato che, da un riesame della documentazione sono state riscontrate alcune cur"hteprocedurali

In considerazione delle superiori premesse, appare doveroso riproporre l'awiso così come
approvato con deliberazione n. 2 del 2310112017 del Comitato dei Sindaci del Distretto socio
sanitario n.41 al fine di individuare n. 12 unita previste per I'espletamento del servizio in oggetto
formulando una nuova graduatoria
Visto il Decreto Leg.vo 26712000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Vista la legge regionale n.16 del 1510311963 e successive modifiche ed aggiunte;

DETERMINA



o:'.:1"*:ì"J;il'fftltlrio'i dirigenziali dell'Area 3 n. 23 del 03/03t2017 e n'81 del 03t0st20r7

Di disporre la pubbricazione aJtt'awiso così come approvato con deliberazione n' 2 del

ll 0 lz0r7 del comitato dei Sindaci del Distretto socio sanitario n' 4l,allegato alla presente'

:rl.arbo pretorio comunale per giorni 10 deccrrentr dalla data del presente atto'

Di trasmettere 1 presente prowedi*.nto ui c.omune di Partinico, capofila del Distretto socio-

sanitario n.4l ,, n -^-:  ̂
Di pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio e sul sito web del comune di Borgetto

esppnsabile ,di 
,\rea
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COMUNE DI BORGETTO

(Città MetroPolitana di Palermol

' Distretto Socio Sanitario N.41

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA.

ln esecuzione della detibera n.2 del23lDll20l1 del Comitato d€i Sindaci del Distretto socio sanitario n.4l

Si avvisa la cittadinanza che si possono presentare istanze per l'accesso al servizio ciYico di assistenza economica , nell'ambito

della realizzazione del progetto innovativo previsto dal Piano di Zona del distretto socio sanitario n.41.

Scopo fondamentale del progetto per fini di assistenza ed integrazione sociale è quello di rimuovere situazioni di disagio

economico-occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini..

D€stitratari del progetto:

fl progetto è rivolto alla seguente categoria di residenti di questo Comune, che abbiano un'eta compresa tra i l8 e i ó0 anni, per le

donne e tra i 18 e i 65 per gli uomini e che possiedono le seguenti caratteristiche:

Donne /uomini sole/i , in difficoltà

Ragazze madri,

Mogli di detenuti;

Cittadini residenti che versano in condizioni socio- economiche disagiate;

Tipologia dei servizi:

Gli utenti selezionati samnno impegnati presso i seguenti servizi:

Servizio di custodia, pulizia, vigilanza di struttue pubbliche, servizio di aiuto a persone anziane e disabili, servizio disbrigo

pratiche a persone anziane e disabili o non autosufficienÎi, cura del patrimonio comunale .

I servizi enunciati in precedenza si concretizzano con disciplinare d'incarico di servizio civico sostitutivo dell'assistenza

economica. Il rapporto tra I'attività prestata ed il conÍibuto erogato non avrà le caratteristiche di retribuzione , dovendosi

escludere it contiatto d'opera di cui ;ll'art. 2222 del C.C. e non costituiscono rapporto di lavoro subordinato ne di carattere
pubblico ne privato.

Per ciascun utente è prevista I'assicurazione civile verso terzi e infortuni

La prestazione del servizio civico è limitata ad un massimo di 2 ore giomaliere per 5 giorni lavorativi e per un periodo non

superiore a mesi tre. Il compenso orario è fissato in €.5.50

Gli interessati dovranno presentare istanza all'ufficio di Segretadato Sociale di questo Comune. La graduatoria verra formulata

dal medesimo ufficio sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente"

A parita di punîeggio avrà precedenza I'utente con maggiore carico familiare e minore reddito.

All'iniziativa può essere awiato un solo componente per nucleo familiare

Docum€ntazione da allegrre all'istanza:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

-Certificato ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente del nucleo familiare;



-Autocerlif icazione resa ai sensi del DPR 4'15'00 attestante

Residenza

Composizione del nucleo familiare

Dichiarazione di disoccupazione o inoccupazione degli altri membri del nucleo familiare

Dichiarazione che autocertifichi se il richiedente o un componente familiare percepisca emolumenti di

tipo pensionistico ( pensione sociale,indennità di acconrpagnamento, reversibilità...ecc)

Inoltre , dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-Stato di servizio del richiedente rilasciato dall'ufficio di collocamento

-Contraffo di locazione ( se Posseduto)

-Certificato medico attestante I'idoneità a svolgere servizio civico,

-Certificazione comprovante lo stato di invalidità del richiedente o del familiare del richiedente(se posseduto)

-permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o altro documento attestante lo status di rifugiato

-Certificato dello stato di detenzione del componente del nucleo familiare ( se posseduto)

Termine ultimo di presentazione delle istanze entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente awiso.
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l l  i a  sonoscr in

e i r  i  res idente in  Via

Codice Fiscale

CHIEDE

Di potere accedere al progetto "Sen izio Cir ice' di assistenza economica"'

A tal lìne

DICHIARA

di essere

o Donna/uomo sol- in diflìcoltà

o Ragazza madre

o Mogli di detenuti

o Resldente r ersante in condizioni socio-economiche disagiate

Si allega:

Copia di un documento dì riconoscimento in corso di validità

CertificatolsEErelatir-aairedditidell 'annoprecedentedelnucleofamiliare:

Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445100 attestante

Residenza

Composizione nucleo familiare

Dichiarazionedidisoccupazioneoinoccupazionedeglialtrimembridelnucleofamiliare

Dichiarazione che autocertifichi se il richiedente o un componente familiare percepisca emolumenti di tipo

pensionistico ( pensione sociale,indennità di accompagnamento' reversibilità"'ecc)

Stato di servizio del richiedente rilasciato dall'uflìcio di collocamento

Contraîto di locazione ( se Posseduto)

Certificato medico attestante I'idoneità a svolgere servizio civico;

Certificazione comprovante lo stato di invalidità del richiedente o del familiare del richiedente(se posseduto)

permesso di soggiomo per il richiedente extracomunitario o altro documento attestante lo status di rifugiato

Certificato dello stato di detenzione del componente del nucleo familiare ( se posseduto)

Borgetto, lì F i rma

|nfomativaaisenside|Decretolegis|at ivo30giugno2003n'196{odiceinmatefiadipfotezionedeidatipersonali , ,

Ai sensi del Decreto t€gislativo 30 giugno 2003 n.196, ed in felazione ai dati p€fsonali che la riguafdano € che formerarno oggetto di lratlenimento' la

informiamo di quaîto seguel

. úanamenlo è indispensabile ai fini dell'awiamento al progetlo "Assistenza economica

. realizzato da D€rsonale alel Comune anche con I'ausilio di mezzi elettronici'

preso atto dell,informativa di cui sopra al s€nsi alel D€creto Legislativo 30 giugno 2003 n 196 il/la sottoscritto/a aooonsente al trattamento dei dati p€rsonali che

lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in gssere'

Borgefto,lì-.- 
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