COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

***
ASSESSORATO SOLIDARIETA’ SOCIALE
ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI CITTADINI ANZIANI ANNO 2019

SI RENDE NOTO
che nel quadro delle iniziative in favore della terza età ed in conformità alle previsioni della L.R. 25.3.1986 n.14 è stata
istituita dall’Amministrazione Comunale l’attività lavorativa dei cittadini anziani.
Gli anziani che volessero espletare tale attività nel numero massimo di 4 unità per ciascun trimestre potranno essere utilizzati
per n. 2 ore giornaliere nei servizi di volta in volta individuati sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.

Vigilanza, custodia e piccole manutenzioni.
CENTRO INCONTRO ANZIANI

Per accedere all’integrazione lavorativa gli anziani
 uomini che hanno raggiunto il 60° anno di età e donne che
hanno raggiunto il 55° anno aventi qualsiasi reddito devono
presentare istanza indirizzata al Sindaco del Comune
corredata da:
 Certificazione medica attestante la idoneità fisica allo
svolgimento dei servizi indicati;
 Autocertificazione di residenza;


Indicatore Situazione Economia in corso di
validità, in applicazione alla normativa vigente,
REDDITO I.S.E.

attestante i redditi prodotti dall’intero nucleo familiare non
superiore a € 9.296,22;

Apertura, chiusura e vigilanza della struttura,
rapporti con gli utenti e uffici comunali.

Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del

Lavori di giardinaggio: pulizia,piccoli lavori
di manutenzione in generale.

Comune entro e non oltre quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Tra i richiedenti verranno effettuati turni a cadenza trimestrale
per coprire, nel corso dell’anno 2019, l’attività da svolgere.

LE ISTANZE VENGONO ACCETTATE
SUBORDINATAMENTE
ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
COMUNALE E DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Gli anziani che faranno pervenire istanza oltre il termine di cui
sopra potranno essere utilizzati nei turni trimestrali successivi.
La durata dell’attività lavorativa resta fissata in mesi tre e dovrà
svolgersi per un massimo di due trimestri non consecutivi
nell’anno solare.
Per il ritiro degli stampati e per ulteriori informazioni rivolgersi
Presso il Centro Incontro Anziani – Via Dante Maiorana,11/A

Ufficio Amministrativo Relazioni Anziani
Orario di ricevimento da lunedì a Giovedì 9,00/12,00
Sant’Agata li Battiati, 26.10.2018

======================
Il Sindaco
Dott. Marco Nunzio Rubino
L’Assessore alla Solidarietà Sociale
Geom. Salvatore Mavilla

