
 

 

 
 

                   Alcamo                        Calatafimi-Segesta                      Castellammare del Golfo                       A.S.P. N. 9 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55 

COMUNE DI ALCAMO – COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  –  ASP N. 9 

  COMUNE CAPOFILA  ALCAMO 

 

AVVISO PUBBLICO 
Vista la L.328/00- "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  servizi sociali"; 

Visti il Piano di Zona 2013-2015 nel quale è previsto la realizzazione del progetto “Il Volo”;  

Visto il verbale del Comitato dei Sindaci del 13/07/2022 con il quale è stata predisposta la modifica dell’azione “Il Volo” da realizzarsi nei Comuni 

del Distretto socio- sanitario n. 55 su due annualità; 

Considerato che in data 08/08/2022 è stata inviata alla Regione Siciliana la modifica dell’azione “Il Volo” del Piano di Zona 2013-2015 e che in data 

19/09/2022con Prot. n. 30070 l’Assessorato della Regionale della Famiglia ha notificato a questo Distretto la presa d’atto della modifica;  

Visto il verbale del Comitato dei Sindaci del 27/10/2022 con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare dell’azione “Il Volo” Piano di Zona 

2013-2015; 

SI RENDE NOTO 
Che verrà avviato, il progetto, articolato in due annualità, denominato “Il Volo”, servizio di accompagnamento al lavoro di persone in stato di disagio 

socio-economico. 

Sono destinatari del servizio i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti  nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 55, che si trovano 

nelle seguenti condizioni:  

 Essere residenti in uno dei tre Comuni del Distretto da almeno un anno: 

 Avere un reddito complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, non superiore al minimo vitale previsto per l’accesso alle prestazioni 

socio-assistenziali, calcolate in base alla minima pensione INPS;  

 Non possedere beni di proprietà oltre l’abitazione in cui il richiedente o il nucleo familiare vive. 

I richiedenti, che abbiano compiuto il 18° anno di età, uno per nucleo familiare,  potranno beneficiare del progetto esclusivamente per una sola  

annualità, mediante la presentazione di apposita istanza, su modello predisposto, con la quale dichiarino di essere disponibili a prestazione d’opera 

occasionale, di avere i requisiti per poter accedere al progetto e di essere disponibili ad espletare la propria opera per offrire un’azione di pubblica 

utilità e nella consapevolezza che, in nessun caso, detta prestazione potrà assumere i caratteri di lavoro subordinato nei confronti 

dell’Amministrazione Pubblica. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione ISEE in corso di validità; 

 copia del documento d’identità in corso di validità; 

 copia del Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria;  

Il numero complessivo dei beneficiari del servizio è di 47 unità, così ripartiti: n. 31 per il Comune di Alcamo, n. 11 per il Comune di Castellammare 

del Golfo e n. 5 per il Comune di Calatafimi-Segesta.  Le prestazioni programmate per ciascun soggetto avranno la durata di mesi tre e mezzo per   

100 ore mensili. Le somme liquidate saranno relative alle ore realmente svolte fino ad un massimo di € 1.750,00 per ciascun soggetto. 

Le aree di intervento delle work  experiences  interessano: 
- Servizio di vigilanza e pulizia di strutture pubbliche;  

- Servizio di tutela e promozione ambientale; 

Gli interessati possono ritirare il modulo di domanda e ricevere eventuali informazioni presso gli Uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di 

residenza. Il modulo è, altresì, scaricabile dai siti istituzionali di ciascun Comune del Distretto Socio-Sanitario n. 55 www.comune.alcamo.tp.it     

www.comune.calatafimisegesta.tp.it     www.comune.castellammare.tp.it 

I soggetti interessati, aventi i requisiti di cui al presente avviso, possono presentare domanda di partecipazione, corredata dalla  documentazione 

richiesta a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 23/12/2022 , presso gli Uffici  Protocollo dei Comuni del Distretto Socio – Sanitario n. 55  

o tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
 comunedialcamo.protocollo@pec.it, 

 comune.castellammare.tp@pec.it, 

 protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it 

Può presentare istanza di partecipazione un solo componente per nucleo familiare. 

La verifica del possesso dei requisiti di ammissione e la valutazione delle relative istanze, per l’inserimento in graduatoria, avverranno sulla base 

delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, previste nel modulo di domanda e nell’allegata documentazione.  

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite, da parte delle Autorità competenti, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il 

patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n.445/2000 e dal DPCM 159/2013 e s.m.i.. 

I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione 

delle somme indebitamente percepite. 

La selezione degli utenti per la formazione della graduatoria degli aventi diritto, avverrà sulla scorta dei criteri stabiliti nel disciplinare, visionabile 

sui siti istituzionali di ogni Comune del Distretto.  

I criteri di selezione sono i seguenti: 
- Valore ISEE del nucleo familiare; 

- Composizione del nucleo familiare; 

- Condizione abitativa; 

- Età del beneficiario. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine fissato. 
 

Alcamo lì 02/12/2022                               IL DIRIGENTE AD INTERIM 

   Dr. Vito Antonio Bonanno 
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