COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
CAPOFILA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35
PIANO DI ZONA 2001/2003 RIMODULATO
AREA FAMIGLIA
AZIONE N. 6 – 3^ ANNUALITA’
AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE GRADUATORIA PER SERVIZIO CIVICO GIOVANI
SI RENDE NOTO
Che il Piano di Zona 2001/2003 rimodulato del Distretto socio- Sanitario n. 35 nell’area famiglia
azione n. 6 prevede l’avviamento al servizio civico dei giovani in cerca di prima occupazione.
Il progetto è rivolto ai giovani in cerca di prima occupazione che:
- abbiano età compresa tra i 19 e 30 anni;
- siano iscritti da almeno 24 mesi all’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.
- siano residenti nei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario n. 35.
Il progetto è già stato attuato per la 1^ e 2^ annualità
Dovendosi provvedere per la 3^ annualità, si invitano i giovani 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 alo stato di disoccupazione;
♦ Attestazione ISEE riportante i redditi conseguiti nell’anno 2013.
Sulla base delle domande pervenute, così come già avvenuto nella 2^ annualità e sarà formulata
apposita graduatoria da ogni Comune, secondo l’ordine crescente di ISEE; a parità di ISEE, verrà
data precedenza al più anziano;
E’ previsto l’avviamento al servizio di n. 26 soggetti per l’intero distretto socio sanitario, secondo
la ripartizione già stabilità nell’avviso per la 1^ e la 2^ annualità e di seguito riportata:
Comune
posti
Alimena
2
Blufi
1
Bompietro
2
Castellana Sicula
3
Gangi
7
Geraci Siculo
2
Petralia Soprana
3
Petralia Sottana
3
Polizzi Generosa
3
Considerato che per l’attuazione dell’azione è prevista la spesa complessiva di Euro 15.200,00, si
procederà, una volta dedotte le spese necessarie per l’assicurazione, alla ripartizione proporzionale
delle risorse sulla base della popolazione residente in ogni Comune.
Data l’esiguità delle risorse disponibili i giovani ammessi saranno avviati al servizio per il
periodo compatibile con le somme assegnate al Comune, tenendo conto che il Piano di Zona
prevede un compenso mensile di Euro 442,00.
I giovani ammessi in graduatoria utile saranno avviati nei seguenti ambiti :
a) pulizia,custodia,tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
b) prestazioni di servizi ausiliari nel settore sociale;

c) salvaguardia e cura dell'ambiente , del territorio ecc., ( strade comunali esterne,aree esterne agli
uffici e alle scuole di competenza comunale, cimitero comunale, uffici , verde pubblico, parchi);
d) apertura palazzi, chiese ed altre strutture di interesse turistico
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 esclusivamente assistenziale.
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 dei servizi sociali comunali,
dove saranno disponibili gli appositi moduli per la presentazione delle domande.
Data 11/11/2014
Il Coordinatore del Gruppo Piano

