@

a

!

m

lho.de I
Borehl
Dlù bellt
al

ltalla

ttrr

Bo.eÒ der

VILI-{CES
DE

LT\ TERRE

{@v
:u»<5

<:,,iÌ*'

Gi«,riotlo
(t'11I1\[.trr

Bdsr.,

COMUNE DI GANGT
PROVINCIA Dt PALERMO

A\ryISO PUBBLICO
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Scolastici Culturali,Demografici ed Elettorale
RENDE NOTO
che questo Comune, in attuazione della determina nol67 del 1610712018 del Responsabile del
Settore Servizi Sociali,scolastiei,C ultural! Demografici ed Elettorale intende al'viare una
procedura di selezione di soggetti in condizione di svantaggio economico per I'arnmissione in
attività di pubblica utilità avente natura assistenziale
Possono presentare istanza i soggetti:
. di età compresa tra i [8 e 60 anni,
. residenti nel Comune di Gangi (PA),
. che siano in possesso di un ISEE non superiore a
indicazioni del D:L. 363 del 29.12.2015

€. 5-000,00, determinato secondo le

Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione ritirando la modulistica necessaria
presso I'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gangi (PA), o scaricandola dal sito intemet
',w\r.,r.comune. gangi.

ll termine

pa.

it.

per la presentazione delle istanze scade improrogabilmente alle ore
13,00 del 2710712018

Veiranno awiati al lavoro,che prevede attività di spazzamento c scerbamento all'interno del
centro abitato,no2 soggetti pcr n"8 settimane e 6 ore;
I1 servizio è previsto per 5 giomate alla settimana e potrà essere articolato
festivi per un totale di 20 ore settimanali su 5 giornate lavorative

in giorni anche

compenso compenso viene quantificato in € 6,00 ora per complessive €-996'00 al
lordo di eventuali ritenute previste per legge ed IRAP a carico dell'Ente

ll

L'inserimento in tale attività non comporterà la cancellazione dalle liste di collocamento, in quanto
le prestazioni d'opera richieste non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere
meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della cittadinanza
Alla domanda, su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali, o scaricabile dal
sito intemet dowanno essere allcgate:

La graduatoria verrà redatta in ordinc di tSEE.e avrà la precedenza, in caso di parità il soggetto piir
giovane.
La graduatoria avrà validità per un annuale:

Si la presente:
-Che te predette attività di pubblica attività sono finanziate dalla Socictà A M A Rifiuto è
Risorsa S.c.a.r.l. ;
-che qualora la suddetta società dovesse concedere ulteriori contributi per la continuità delle attività
i soggetti da inserire veranno desunti dalla stessa graduatoria;
-che ogni soggetto awiato ne[[e predette attività potrà svolgere fino ad un massimo di tre mesi di
servizio;
-Che sarà ammesso al progetto un unico componente per nucleo familiarc di cui nessuno deve essere
già impiegato in altri progetti di servizio civico già awiati dal comune;
Per

ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune
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