
      COMUNE DI TERRASINI   

                                              Provincia di Palermo 
       

AREA 7 POLITICHE SOCIALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Vista la L.R. 22/86 sui servizi socio-assistenziali in Sicilia; 
Visto il  regolamento approvato dal Consiglio Comunale, in data 11.01.2001, deliberazione n. 3 che 
disciplina il servizio “Sostegno Rosa”; 
 

RENDE NOTO 
 
Che questa Amministrazione Comunale, per l’anno 2014, intende provvedere, nei limiti della 
disponibilità finanziaria, all’assunzione di donne in età compresa tra i 18 e i 54 anni appartenenti ai 
nuclei familiari  che si trovano in difficile e disagiata situazione economica. 
Le stesse saranno impegnate in attività socialmente utili meglio indicate all’articolo n. 5 del  
regolamento comunale servizio “ Sostegno Rosa “; 
L’individuazione delle donne da avviare nei vari ambiti di attività, nonché il coordinamento delle 
stesse verrà effettuato dal competente Ufficio Servizi Sociali, anche mediante l’organizzazione di 
progetti mirati. 
Tale attività non continuativa ( limitata a due ore giornaliere nei giorni feriali e per un massimo di 
90 giorni consecutivi) verrà ricompensata forfettariamente in  ragione di  Euro 6,24 orarie . 
Gli interessati potranno presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Terrasini, 
Ufficio Servizi Sociali, entro e non oltre il giorno 15.02.2014. 
All’istanza redatta su modello rilasciato dall’ufficio servizi sociali dovrà essere allegata la 
sottoelencata documentazione: 
■ Dichiarazione sostitutiva unica e modello ISE reso ai sensi del DL. 109/98 relativo all’anno 2012; 
■ Certificati medici attestanti eventuali patologie e le relative terapie effettuate dai componenti il 
nucleo familiare; 
■ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
■ Dichiarazione sostitutiva attestante il godimento di pensioni di invalidità o altri redditi nonché 
sussidi e/o contributi  nell’anno 2012. 
L’ufficio si riserva di richiedere ai soggetti che saranno avviati al servizio: 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione attestante l’idoneità della richiedente allo 
svolgimento di attività socialmente utili; 

- n. 1 foto tessera; 
L’Ufficio Servizi Sociali, acquisite le istanze, formulerà apposita graduatoria degli aventi diritto ai 
sensi dell’art. n. 4 del suddetto regolamento. 
Ulteriori informazioni sul servizio in oggetto possono essere assunte presso l’Ufficio Servizi Sociali 
comunali sito in Via Calarossa, tel. 091/8619773-774 
 

    Terrasini, lì 15.01.2014  
 
Il Responsabile del Servizio Sociale                                                         Il Capo Area VII 
     (D.ssa C. Randazzo)                                                                       (Dott.ssa G.M.Moceri)                               
                                                                                                                           


