
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

3' SETTORE - Servizi alla Persona
UFFICIO DI PIANO

prot. n. $1qq3 /p del - I LU0. 20t0

Ufficio Messi

SEDE

OGGETTO: Pubblicazione all'Albo Pretorio dell'awiso pubblico o'TeÍza eta': una risorsa" inviato dal
Comune di Sperlonga.-

Per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune da effettuare fino al 2I.7.20t0, si trasmette
in allegato l'awiso pubblico di cui all'oggetto.
L'awiso dovrà essere restituito a questo ufficio con I'attestazione dell'awenuta pubblicazione.
Cordiali saluti

II ffionsabite
dott. Giu$ppi4h,N.nna Valerio
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COMUNE DI SPERLONGA
ùo'"itwia. li Latitta

AREA III - Servizi aI Cíttadino
Co<I. Fisr,. *l(l()37911599 - P. Iva.0ù3;;3f)593

L'inserimento nel sudd€tto progetto, limitato a n. 20 anziani residenti ncl distretto

Fondi-Terracina" prevede tm iillpcgpo i{dividuale di n. 15 ore scttimanali, flessibilmente

adattate alle esigenze dcl servizío L'inserimeuto non comporta alcuu rapporto

girnidico di lavoro alle dipende,nze dell locale, essendo 1o stesso rapporto, così come il

compenso, di natura meramente . Ai partecipanti sarà erogato un

conlributo sociale rapportato alle ore di

conispotde ad Euro 250,00 mensili.

attivita occupazionalc cffeftivamente prestate, e

sara

fondamentali:

Cittadinanza ital iana o e omunítmia ;
Residetua nel Comwte di Fottdi,
Canpodimele, Sut Felíce Circeo;
Età minima: 55 anni:

assìstsntí sociali;

Indicatori di disesio socielevalutabili alll fine delta sraduatoria:

a) Valore ISEE rclativo al reddito c palrimonio del nucleo familiare anno 2008 - fino ad

euro 4.000,00 (punti l0);
b) Valore ISEE reiativo aI reddito e patrimonio del nuclco familiare anno 2008 - fino ad

euro 7,500,00 (Punti 4);
c) Coniuge a carico (punti l):
d) Paganento corone fiuo locale abifazione (punti 3);

e) Certificazione attestAnte prrecedente esperienza di volontafiato relativa al preseote

incarico rilasciata dal servizio inviante;

Serrizi/Prcstazion i e rosati :

I se,ryizi nei quali si ritiene di prowedere alle attività sooialmente utili sono indicativamente

i segrenti:

l, vigílawa e soneglianza pfes$o gli ed{ìcí scolastîci del tetitorío del Dístretto allo

tlopo di tutelareÍa stcwàza dei mínorí all'entrata e all'wcita della scuola;
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AREA III . Servízî al Cittadino
(.od. f,isc. 8l00379OSqQ - P. tva 00333350591

2. cttstodía, apertwa e chùxwa di impianti sportivi, parchi pubblici e cenlri ricreattví;
3. accompagnamenÍo sanlabui; 

'

4. someglianza e vigîlarca per attività calwra[i e/ofolcloristiche;
5. semízio presso Ie isole ecologíche;
6. ctlrtodia, vigílartza e mantÍenzione delle aree verdt presso i cimiteri comundli;
7. vigilaraa nnlle bíblioteche, musei, mostre e galleríe, nei luoghî pubblici ove è

contenutn iI patrimanio adtwale della collettivilà;
8, colhborazíone e sîqlnrto ai semizi dcll'amminístrozione comunale.

Le dsmande corredate da c€rtificazionc ISEE anno 2010 del nucleo familiare e da ogni alno

documento e/o certi-Ecato a testimonianza degli indicatori valutabili ai fini della graduatoría,

dùr"tú .*.* presentate all'Ufficio hotocollo del Cornune di Sperlonga a maúo o a

mezz,o raocomandata con ricsrruta di ritorno da spcdire al Comune di Sperlonga Settore

Politiche Sociali cc{nea III - Se*i"i al Citadino" Pranzî Europ4 4 - 0&29 Sperlonga (LT),

entro il t€rmine pcrentorio dd 2-1 LU0.2010

Le domande prive della necessaria documentazione richiesta dal presente awiso pubblico

non szuanno valutate ai fini delf inserimento in apposita graduatoria.

Per le informazioni elo comunicazioni è possibile rivolgersi presso I'Ufficio dei SeÍvizi

Sociali del Comune di Sperlonga, sito in Via I Romita, 1l * telefo no 07711549750 -
07711557820 dal lunedi al venerdì dalle ore 09 alle ore 12.

TUTEIA DET DATI PERSONAIIs

I úrfi pcrtonali forniti drl conaorrcnti obbliFeúori pcr lc 6ae$ta aúDcssc ell'tttivrzione dcl Progetto, a.no[o lrtttgti de

qrcsto Elte colforncmcrtrr dlc d'rrposirioni dsl DJAs. 196/4n8.

Sperlon94
0 6 LUG.Z0ru

Resp.le Sociali
D.ssa A

,IìùsEa Europà., 4 . 04029 _ SWR{,ONíA &n
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AL SIG. SINDACO
DEL COMT'NE DI SPERLONGA

PIAZZ'AET'ROPA

OGGETTO: Partecipazione al}r selczione pubbtica
rigorîr'L.Î2tnM0-Pielo di Zoua Anno 200E.

IUa sottoscritto/a
it

rcsidente a
rnto/a a

in Via

CHIEDE

Di essse ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di n. 20 volontari per I'awio del progetto
di cui all'awiso pubbfico n BI9/10 del 06.07.201b.

A tal fine dghiu.a consapevole delle rcsponsabilita pcnate cui va inconto chi rilascia
dichiarazioni meodaci (T.U. 23 dicembrc ZOW, n. 445)z

- DI ESSERE PENSIONATO;

- DI ESSERE NELLA SEGUENTE CONDIZIOM SOCIALE:
tr Valore ISEE relativo al raddito e patrimonio del nucleo fanailiare amo 2009 - fino ad €
4.000,00 (pnti t0);
tr Valore ISEE relarivo al reddito e pabimonio del nucleo familiare anno 2009 - fino ad €
7.500,00 (prrati +);

tr Coniugc acarico(punti l);
u Pagamento canone fitto locale abitazione (punti 3);
n C.€rtificazionc attescane preccdente espcritrnza di volonhriato relativa al presente incarico
rilasgiatÀ dal sewizio inviaote

AIIqa aIIa presente :

- fotocopia documemto di riconoscinenfo
- fotocopia certificato di pensione
- atiestazione ISEE
- certificato medico di idoneita psico-fisica per aftività di vigilanza

SPERLONGA (LT)
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