
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
CAPOFILA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35

PIANO DI ZONA  2001/2003 RIMODULATO
AREA FAMIGLIA

AZIONE N. 4 -  3^ ANNUALITA’

AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE GRADUATUORIA PER SERVIZIO CIVICO

SI RENDE NOTO

Che il Piano di Zona 2001/2003 rimodulato del Distretto Socio- Sanitarion. 35, nell’area famiglia,
all’azione n. 4, prevede l’avviamento al servizio civico dei cittadini privi di occupazione e in stato
di bisogno o a rischio di emarginazione sociale.
L’avviamento al servizio è riservato a:
a) cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età , residenti nei comuni appartenenti al

distretto socio-sanitario n.35, che siano disoccupati da minimo un anno in condizione
d'indigenza;

b) adulti seguiti dal servizio socio-sanitario del Distretto,anche  in condizione di non indigenza, per
i quali sia opportuno avviare un inserimento in situazione di lavoro protetto,su progetto
personalizzato integrato ( per detta categoria si prevede una quota del 20%).

Il progetto è già stato realizzato per la 1^ e 2^ annualità.
Dovendo si provvedere per la 3^ annualità, si invitano gli interessati a presentare l’istanza di
ammissione all’ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza entro il termine perentorio del

02/12/2014 corredata dai seguenti documenti:
 dichiarazione sostitutiva relativa allo stato disoccupazione;
 Attestazione ISEE riportante  i redditi conseguiti nel’anno 2013.

Si precisa che la richiesta può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
Sulla base delle istanze pervenute, saranno formulate le graduatorie per ogni singolo
comune secondo l’ordine crescente di ISEE; a parità di ISEE sarà data precedenza al
soggetto più anziano.
Saranno avviati n. 6 soggetti ( con riserva del 20% alla categoria individuata con la lettera b)
per ogni comune per complessivi 54 soggetti

I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere utilizzati, in linea di massima, in ambito
comunale nei servizi di seguito elencati:
 area scolastica e culturale: assistenza agli scuolabus, vigilanze presso le scuole,
- area vigilanza: immobili comunali, musei, palestra, campi sportivi, ecc,
 area assistenza: servizi integrativi a favore di persone disabili e/o anziani:compagnia, ritiro

documenti, commissioni,
 area strutture:manutenzione ordinaria di strutture comunali e del verde pubblico, monitoraggio

del decoro e dell'arredo urbano,
 servizio “Madri di giorni” L.R. 10/2003
 ogni altra attività che il servizio sociale professionale ritiene opportuno indicare nel processo di

aiuto.
Gli interventi avranno carattere di temporaneità e per ogni progetto sarà  stabilita la  data iniziale  e
finale  dell'inserimento. I progetti, avranno la durata di 90 giorni feriali, per due ore giornaliere.
Al prestatore verrà corrisposto un compenso assistenziale forfettario pari ad euro 5,16 orarie.
La durata dell’attività e conseguentemente l’importo complessivo del compenso assistenziale
potranno  subire un modesto ridimensionamento in relazione ai costi effettivi che saranno
sostenuti per l’ assicurazione,



L’inserimento al progetto non comporterà la cancellazione dalle liste di collocamento, in quanto
non si instaurerà alcun rapporto di lavoro fra l’Ente ed il destinatario del progetto,avendo
l’iniziativa  carattere assistenziale volontario.
I soggetti avviati all’attività saranno assicurati per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni,
e saranno destinati agli ambiti di attività stabiliti in ogni Comune. L’abbigliamento e gli strumenti
di lavoro, ove necessari, saranno forniti dalle singole Amministrazioni Comunali.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici di servizio sociale
comunale, dove saranno disponibili gli appositi moduli per la presentazione delle istanze.

Data 11/11/2014                    Il Coordinatore del  Gruppo Piano


