
 

 

 
 

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

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55 

COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55 COMUNE CAPOFILA DI ALCAMO 

AVVISO PUBBLICO 

Vista la L. 22/86 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia"; 
Vista la L.328/00- "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  servizi sociali"; 

Visto: il Piano di Zona del Distretto n. 55   

2013-2015 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3 

 SERVIZI AL CITTADINO  E ALLA PERSONA – COMUNE DI ALCAMO 

Visto  l’Avviso Pubblico del 05.04.2018, relativo al  Progetto “Il Volo”, Seconda annualità, servizio di accompagnamento al lavoro che prevedeva il numero dei 

beneficiari  del  servizio di che trattasi nella misura di n. 54 unità  per ogni anno; 

Vista la propria determinazione n. 247 del 10.07.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria per l’ammissione al servizio di accompagnamento al lavoro 
Progetto “Il Volo”, seconda annualità,  relativo al Piano di Zona - Distretto Socio Sanitario n. 55 con la quale sono stati ammessi al servizio di accompagnamento al 

lavoro, n.20 soggetti beneficiari; 

Vista la propria determinazione n. 311 del 24.08.2018 con la quale è stato revocato il beneficio del progetto per l’ammissione al servizio di accompagnamento al 
lavoro Progetto “Il Volo”, seconda annualità, a n. 11 soggetti beneficiari; 

Considerato che la  suddetta determinazione è stata pubblicata per gg. 15 consecutiva dal 24.08.2018 al 08.09.2018; 

-Considerato che non è  stato raggiunto il numero di 54 soggetti beneficiari; 

-Considerato, altresì  necessario  riaprire i termini per l’accesso al beneficio del progetto “Il Volo” seconda annualità  per n. 45 soggetti beneficiari; 
 

RENDE NOTO 

Che sono stati riaperti i termini per n.45 soggetti beneficiari, da ammettere al servizio di accompagnamento al lavoro  Progetto “Il Volo”, seconda annualità. 

Sono destinatari del servizio i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di Alcamo  che si trovano nelle seguenti condizioni:  
1) essere residente nel Comune di Alcamo da almeno un anno; 

2) 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, secondo quanto previsto dal regolamento tipo sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali art. 7 D.P.R. 
Regione Siciliana 28/05/1987; 

3) non possedere beni di proprietà, oltre l’abitazione in cui il richiedente o il nucleo familiare vive; 
4) non usufruire contemporaneamente di altri interventi assistenziali a qualsiasi titolo. 

I richiedenti, che abbiano compiuto il 18° anno di età, uno per nucleo familiare,  potranno beneficiare del progetto 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 a prestare la propria opera per svolgere un’azione di pubblica utilità, nella consapevolezza che, in nessun caso, detta prestazione potrà assumere i caratteri di 
lavoro subordinato nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
L’istanza dovrà essere corredata da: 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica più attestazione ISEE in corso di validità; 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 copia del Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria;  

Le attività previste dal progetto sono le seguenti: 

 150 ore di work experience per ogni utente, nell’arco temporale di mesi tre, da svolgere nel Comune di Alcamo, comprensiva delle attività di  formazione 
teorico – pratica.  Il compenso forfettario spettante ad ogni utente è di €. 250,00 mensili. 

Le aree di intervento delle work  experience  sono: 

1) Servizio di vigilanza e pulizia di strutture pubbliche;  

2) Servizio di promozione sociale a supporto degli enti istituzionali e del privato sociale attivi sul Territorio; 
3) Servizio di tutela e promozione ambientale; 

4) Servizi di promozione sociale. 
I soggetti interessati, aventi i requisiti di cui al presente avviso, possono presentare domanda di partecipazione, corredata dalla  documentazione richiesta, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Alcamo, sito in Piazza Ciullo n. 29, a pena di esclusione,  entro e non oltre il giorno 25.10.2018,  alle ore 12,00. Gli interessati 

possono ritirare il modulo di domanda e ricevere eventuali informazioni presso gli Uffici della  Direzione 3  “Servizi al Cittadino” del Comune di Alcamo, sito in Via 

Verga n. 65 o presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di Alcamo o collegandosi al seguente sito web: www.comune.alcamo.tp.it. 

Può presentare istanza di partecipazione alla work esperience un solo componente del 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 dall’allegata documentazione. Il Comune si riserva di effettuare i relativi controlli e provvedere alla 
verifica dei dati dichiarati avvalendosi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle 
Finanze ai quali, può chiedere ulteriori accertamenti. 
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 della graduatoria degli aventi diritto, avverrà sulla scorta dei criteri stabiliti nel disciplinare, visionabile sul sito web: 
www.comune.alcamo.tp.it  e presso l’Albo Pretorio on line  del Comune di Alcamo.   

I criteri di selezione sono i seguenti: 
1) Valore ISEE del nucleo familiare; 
2) Composizione del nucleo familiare; 
3) Condizione abitativa. 

Il Comune non risponde di eventuali omissioni di dichiarazioni e/o mancata presentazione di documentazione, da parte del richiedente, utile per l’ammissione 

alla graduatoria, nonché di eventuali ritardi nella consegna dell’istanza da parte dei servizi di recapito. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il 

termine fissato. 

Alcamo,  25.09.2018                               Il Dirigente Della Direzione 3  

                                                                                                                                                        Servizi al Cittadino e alla Persona 

                                                                                                                                                         f.to   Dott. Francesco Maniscalchi 
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