COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630
www.comunediprizzi.gov.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Viste le LL. RR. n. 68/81, 16/86 , 22/1986 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2011 di “Approvazione Regolamento sui Servizi di assistenza per
Soggetti Diversamente Abili” modificata con Deliberazioni di C. C. n. 63 del 29/11/2011, n. 9 del 01/02/2012 e n.26 del
20/06/2013

RENDE NOTO
Che, al fine di prevenire e rimuovere ogni forma di emarginazione che impedisce il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, per favorire la socializzazione e l’integrazione sociale,
promuovere e tutelare i diritti della persona diversamente abile, l’Amministrazione Comunale intende realizzare il servizio di
Attività Lavorativa Disabili per l’anno 2017;
Destinatari di tale servizio, sono tutti i soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale e gli invalidi civili, residenti nel Comune
di Prizzi da almeno un anno e che hanno compiuto la maggiore età, che non siano titolari di indennità di accompagnamento e/o
Legge 104/92 art. 3 comma 3;
Che tali soggetti possono essere destinati ai seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorveglianza presso le scuole ed edifici comunali;
Sorveglianza presso le attrezzature sportive;
Sorveglianza ville e giardini;
Cura del verde pubblico;
Piccola manutenzione delle strutture pubbliche;
Insegnamento per prestazioni di attività artistico-artigianale;
Collaborazione tecnico-manutentiva a supporto delle attività sociali, turistiche, culturali e ricreative;
Impiego nei servizi sociali;
Pulizia locali comunali.

In relazione al tipo di servizio, i prestatori di opera devono rispondere a precisi requisiti sia di maggiore età che fisici, pertanto, gli
avviamenti saranno disposti tenendo conto delle capacità fisiche e attitudinali dei richiedenti il servizio;
I diversamente abili avviati in attività lavorativa non potranno in nessun caso svolgere prestazioni superiori a due ore giornaliere,
per un trimestre e possono essere riconfermati solo due volte l’anno a trimestri alterni, dopo lo scorrimento dell’intera graduatoria;
Il servizio proposto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato,
né indeterminato in quanto trattasi di attività a carattere assistenziale e meramente “occasionale” e resa esclusivamente a favore
della cittadinanza, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.
Gli invalidi civili che intendono fruire di tale servizio dovranno far pervenire al Comune di Prizzi, istanza in carta libera
indirizzata al Sindaco entro e non oltre il 15/11/2016, corredata dalla seguente documentazione:
•
•
•
•

Certificazione di invalidità rilasciata dall’apposita Commissione Medica per l’accertamento dell’Invalidità Civile;
Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
Certificato del medico curante attestante l’idoneità ad esercitare attività lavorativa.

Il Comune, verificata la documentazione allegata alle istanze, procederà alla formulazione di due graduatorie con validità annuale,
una graduatoria per i soggetti con disabilità psichica secondo l’ordine di segnalazione da parte dei Servizi di Salute Mentale e dal
S.E.R.T. dell’ASP di appartenenza e una graduatoria per i soggetti con invalidità civile secondo i parametri fissati dal regolamento
comunale.
Prizzi lì 05/10/2016
L’Assessore ai Servizi Sociali
Avv. Giuseppe Cannella

IL Sindaco
Luigi Vallone

